
  
  

 

COMUNE DI SANT’ARPINO 

Provincia di Caserta 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N° 47 DEL 10/10/2017  

  
OGGETTO: INCREMENTO ALIQUOTE IMU - ANNO 2017  
  

L‟anno duemiladiciassette , il giorno dieci , del mese di ottobre , alle ore 18,44 , nella sala  delle 

adunanze consiliari  comunali, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale 

in data 06/10/2017 , prot. n. 9708 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria 

d'urgenza , in seduta pubblica di prima convocazione.  

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  TINTO IVANA . 

  

 Presenti    Presenti 

DELL'AVERSANA GIUSEPPE  Si        

BELARDO SPERANZA  Si        

CAPASSO GENNARO  Si        

COPPOLA MARIA ROSARIA  Si        

D' ERRICO GIOVANNI  Si        

DI MONTE LOREDANA  Si        

DI SERIO ERNESTO  Si        

IOVINELLA DOMENICO  Si        

LETTERA SALVATORE  Si        

TINTO IVANA  Si        

TIZZANO CATERINA  Si        

VITALE GENNARO LUCA  No        

BOERIO IOLANDA  Si        

DI SANTO MARIA ROSARIA  Si        

DREA GIUSEPPA  Si        

MAISTO ELPIDIO  Si        

QUATTROMANI IMMACOLATA  Si        

  

All‟appello risultano presenti n° 16  Consiglieri Comunali, incluso il Presidente. 

Risultano assenti, sebbene invitati n° 1  Consiglieri Comunali. 

  

Giustificano l‟assenza i Sigg …………………...………………………………………………...... 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE TERRANOVA VIRGINIA incaricato della 

redazione del verbale.  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti nell‟o.d.g. 

  



  

Alle ore 18,45, a seguito di appello nominale si dichiara aperta la seduta. Il Presidente del C.C. 

introduce l‟unico argomento oggetto dell‟O.d.G.. Relaziona il Sindaco Dott. Giuseppe 

Dell’Aversana che illustra la proposta di delibera argomentando i motivi che hanno indotto 

l‟Amministrazione all‟adozione di tale provvedimento che colpirà le seconde proprietà immobiliari, 

aumento necessario per sostenere il piano di riequilibrio pluriennale, rappresentando condizioni 

essenziali al fine di accedere al fondo di rotazione l‟aumento della riscossione e il taglio delle spese. 

Evidenzia che l’insieme delle misure adottate e adottande renderà possibile il ripiano della massa 

debitoria ancora in corso di accertamento. L‟accesso al fondo di rotazione-prosegue il Sindaco-ha 

tra i suoi presupposti anche tale provvedimento, unitamente all‟attività di  recupero dei tributi 

ancora non versati ed al contestuale aggiornamento dell‟anagrafica con l‟intento di  porre freno 

all‟evasione (attraverso il recupero della TARI ci sarà un aumento di circa 300.000,00 euro), al 

taglio delle spese, per rendere sostenibile il piano in corso di elaborazione; ed è stata, altresì, 

istituita la Commissione per il condono edilizio al fine di definire procedure in corso e favorire altre 

entrate nelle casse comunali. Infine il sindaco dichiara che tale complessiva ed articolata manovra 

finanziaria composta di tagli alle spese, aumento delle entrate, recupero dell'elusione, lotta 

all'evasione, limitazione dell'uso dell'anticipazione del tesoriere, piano di alienazione dei beni, vede 

al suo interno anche questo aumento dell'IMU sulla seconda casa come strumento necessario ed 

indispensabile per rendere sostenibile il piano di rientro dal debito. 

Interviene il Consigliere Iolanda Boerio che dà lettura di verbale dattiloscritto: “Come volevasi 

dimostrare ogni nodo viene al pettine, come si suole dire e come già anticipato in altre circostanze 

ci troviamo a fare i conti con le vostre scelte sciagurate, infatti se era facilmente prevedibile questa 

delibera ci auguriamo che ciò che state addossando ai cittadini di Sant’Arpino sia 

consapevolmente e coscienziosamente da voi vissuto. Ciò che voi state infliggendo alla popolazione 

che già soffre di tanti problemi, soprattutto economici, e che soltanto Dell’Aversana e la sua 

compagnia non riesce a vedere è qualcosa che invece dovrebbe toccarvi nel vostro intimo. Alzare e 

innalzare le tariffe che certamente a voi non costerà nulla se non questa mezz’ora che state seduti a 

scaldare la sedia comporterà sacrifici enormi per il contribuente che ingiustamente avete chiamato 

evasore, senza minimamente porvi nella considerazione dello stato di estremo bisogno in cui versa 

questa grande massa di evasori. Cittadini mortificati, perché chiamati evasori da chi invece 

dovrebbe difenderne le condizioni. Questo è indegno da parte di un Sindaco che dovrebbe sentirsi 

capo di una comunità da salvaguardare, invece a tutti i costi hai voluto vestire i panni dell’esattore 

finendo nell’impossibilità di gestire problematiche che vanno ben oltre la tua e la nostra esperienza 

amministrativa e che si rifanno a cambiamenti intervenuti nell’economia a livello internazionale e 

nazionale, che hanno spezzato le fragili finanze degli enti locali su cui lo Stato centrale ha ribaltato 

tutte le difficoltà. È per questo che quando facevi l’amministratore con le rimesse dal governo 

centrale riuscivi anche a mascherare le tue incapacità amministrative abilmente celate dalla sola 

attività di passerelle culturali, insieme al tuo amico Elpidio Iorio. Oggi che amministrare un 

comune richiede vere capacità manageriali emergono tutte le tue deficienze che non si possono 

risolvere solo con gli accordi elettorali unendoti a buoni portatori di voti però privi delle capacità 

amministrative. La vostra ultima decisione di ridurvi l’indennità del 10% gridano scandalo agli 

occhi del contribuente tartassato, avete con questo calato la maschera e dimostrato a chi non aveva 

ancora capito le vostre vere intenzioni che sono soltanto la ricerca di uno stipendio a carico dei 

cittadini. Forse per l’occasione ci permettiamo farti presente che il tuo collega Gianni Colella 

Sindaco di Succivo alle 7.00 del mattino va a lavoro e in più non prende l’indennità ne lui ne la sua 

Giunta, gravando zero sul bilancio del Comune. Ti preannunciamo che questa autentica presa in 

giro della riduzione del 10% dell’indennità sarà giustamente valutata dalla corte dei conti e sarà 

sintomo della scarsa serietà con cui ti stai apprestando a presentare il piano di rientro. Per essere 

credibili e rispettosi del cittadino a cui state infliggendo sacrifici enormi dovete azzerare le vostre 

indennità. Per questi motivi siamo fortemente contrari alla delibera dell’incremento dell’IMU.” 

Esprime la contrarietà di voto del Gruppo di Alleanza Democratica. 

Replica il Sindaco Dott. Giuseppe Dell’Aversana che evidenzia come in questo Comune nessun 

amministratore precedente abbia formalmente rinunciato alle indennità, non essendovi prove 

documentali dell‟avvenuta devoluzione in beneficenza delle indennità oggetto di rinuncia da parte 

del precedente Sindaco p.t. del Comune. Dal bilancio comunale, sui capitoli di competenza appare, 



invece, la cospicua somma che legittimamente è stata impegnata per sostenere le spese delle 

indennità di carica nel corso degli ultimi cinque anni e tale spesa può essere benissimo pubblicata e 

resa nota. In riscontro a quanto affermato dal Consigliere Comunale I. Boerio circa i motivi della 

forte elusione tributaria e le difficoltà di pagare i tributi comunali da parte di cittadini in difficoltà 

economiche, il Sindaco propone di pubblicare i nomi di coloro che non hanno pagato IMU e 

TARSU negli anni precedenti e verificare come fra questi vi sono la stragrande maggioranza 

composta da persone benestanti che possono benissimo pagare la somma richiesta. Inoltre propone 

alla Consigliere Comunale I. Boerio di notiziare la cittadinanza dello sperpero di soldi pubblici 

avvenuto in passato, che ha causato quale conseguenza il generarsi della enorme massa debitoria 

oggi oggetto di accertamento. Sottolinea poi come nonostante i 15 milioni di Euro pervenuti alle 

casse comunali attraverso il ricorso ai fondi cui al D.L.35/13, l‟Amministrazione precedente abbia 

portato l‟aliquota IRPEF al massimo, senza evitare spese inutili e soprattutto sprechi che hanno 

portato a tale situazione. Evidenzia che la rinuncia alla retribuzione come pubblico dipendente e la 

percezione della indennità di carica è scelta di impegno e responsabilità e che la minoranza 

dovrebbe avere un atteggiamento costruttivo e propositivo in un momento di grave crisi economico-

finanziaria. 

Il Consigliere Comunale Iolanda Boerio replica che ci sono delibere in cui è attestato che gli 

amministratori precedenti non hanno percepito indennità e ricorda che molti debiti risalgono a 

quando anche l‟attuale Sindaco era in amministrazione, evidenzia, altresì, che durante il proprio 

mandato elettorale si è trovata a votare soltanto bilanci „coperti‟ non essendo emersi debiti.  

Replica, infine, il Sindaco Dott. Giuseppe Dell’Aversana, che rammenta come la copertura dei 

precedenti bilanci molte volte non era sostenuta da entrate reali ed inoltre rammenta come la 

precedente amministrazione guidata dal Sindaco Di Santo avrebbe votato le stesse delibere e 

provvedimenti cui fa riferimento il Consigliere Comunale I. Boerio. 

Uditi gli interventi la proposta di delibera viene messa a votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO quanto stabilito dall‟ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che: 

«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

VISTE: la Legge di Stabilità 2015, n. 190/2014, la Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015 ed infine la Legge 

di Stabilita 2017 n° 232/2016; 

 

VISTO l‟art. 1, comma 677 L. 147/2013 con cui si dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 

Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell‟IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all‟aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l‟IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie di immobile; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall‟art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 

n. 147, l‟imposta municipale unica (IMU) per l‟anno 2017 risulta basata su una disciplina analoga a quella 

del 2016, che prevede: 

- la non applicabilità dell‟imposta all‟abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l‟esclusione degli 

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all‟abitazione principale; 

- l‟esenzione dei fabbricati strumentali all‟attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell‟aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall‟art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 

n. 228; 

 



DATO ATTO che i Comuni, relativamente alla componente IMU, ai sensi dell‟art. 13, commi da 6 

al 9 bis del citato D.L. n. 201/2011, possono aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per 

legge e in particolare: 
- modificare, in aumento o in diminuzione, l‟aliquota di base dello 0,76 percento sino a 0,3 punti percentuali, 

quindi dallo 0,46% all‟1,06% (art.13, comma 6, del citato D.L. n.201/2011); 

- aumentare l‟aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all‟1,06%, per 

immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito 

derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

- modificare, in aumento o diminuzione, l‟aliquota di base dello 0,4 per cento per l‟abitazione 

principale classificata nelle categorie catastali A/1, A /8 e A/09 e per le relative pertinenze, sino a 

0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art.13, comma 7, D.L. n. 201/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 

VISTO l‟art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) nel quale è previsto per il 2016 

il blocco delle aliquote al fine di contenere il livello di pressione tributaria, pertanto è sospesa 

l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

 

RICHIAMATO l‟art. 1, comma 42, Legge n. 242 (Legge di Stabilità 2017) che prevede il blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l‟anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 

fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e le variazioni disposte dagli enti che 

deliberano il predissesto o il dissesto;  

 

VISTO il Decreto Legge n° 244 del 30.12.2016 art. 5 comma 11 che ha differito il termine per 

l‟approvazione del Bilancio di Previsione dal 31 marzo 2017; 

 

VISTO che nel rispetto del vincolo posto dalla norma sono state confermate con Delibera di 

Consiglio Comunale n° 14 del 11/04/2017 le aliquote IMU per l‟anno 2017, come si seguito 

riportato: 
Abitazione principale e pertinenze 4,00    per mille 

Tutti gli altri immobili 8,00    per mille 

 

PRESO ATTO che con Delibera n°37 del 31/07/2017 - “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

per l‟esercizio finanziario 2017, di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 -  

Provvedimenti”, si è deliberato il ricorso all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL al fine di assicurare il 

prefissato graduale riequilibrio finanziario. L‟adozione di tale procedura comporta, per tutto il 

periodo di durata del piano, le seguenti misure: 

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in 

deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 

243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda 

individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2; 

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della 

gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; 

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto 

dall'articolo 243, comma 1 e dalla normativa sopravvenuta; 

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in 

bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del 

patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di 

accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di 

realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale 

ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; 

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di 

riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati 



dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri 

comunque a carico del bilancio dell'ente; 

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di 

investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, 

nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui 

all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe 

nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni 

patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto 

alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando 

che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio; 

 

RITENUTO di dover incrementare nella misura massima prevista dalla Legge le aliquote IMU, nel 

rispetto della normativa vigente che impone una misura massima del 10,6 per mille tra IMU e 

TASI; 

  

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ed il parere 

favorevole di regolarità contabile, resi dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.); 

 

ACQUISITO l‟allegato parere del Revisore dei Conti ex art. 239 TUEL; 

 
PRESENTI: 16; ASSENTI: 1(Vitale); 

 

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, 

 

FAVOREVOLI: 14; CONTRARI: 2 (Boerio, Di Santo); ASTENUTI: 0; 

 

DELIBERA  

 
1. PER LE MOTIVAZIONI esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di adottare per l‟anno 

2017 le seguenti aliquote IMU: 

Abitazione principale e pertinenze 6,00    per mille (*) 

Tutti gli altri immobili 9,60    per mille 

 

2. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 13-bis dell‟art. 13 

del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell‟art. 1 della legge n. 147 del 2013. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione separata, avente lo stesso esito di quella su riportata, delibera altresì, di rendere la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000.    

 

Alle ore 19.02 è terminata e dichiarata chiusa la seduta consiliare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


