
 
CITTA DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta  

C O P I A

 
DELIBERA N. 35 DEL 29/ 11/2017  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER  
L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L ANNO 
2018.

  

L anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE 
alle ore 19,10 ed in prosieguo, nell aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta 
pubblica sessione ordinaria ed in prima convocazione. I componenti l Assemblea all atto 
della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di 9, come segue: 

 

Presenti

 

Assenti

   

Presenti

 

Assenti

 

SGUEGLIA TOMMASO 
(SINDACO) 

X

   

DE ROSA ROSETTA

  

X

 

MEROLA PATRIZIA

  

X

  

PONSILLO ARIANNA

 

X

  

GIAQUINTO

 

STEFANO

   

X

  

CERRETO ANTIMO

 

X

  

PONSILLO ANTONIO

 

X

   

SIBILLO RAFFAELLA

 

X

  

DI SORBO ANTONIO

  

X

  

DE FILIO ROSA

 

X

   

MASTROIANNI 
GIOVANNI  

 

X

     

totale

  

6

 

5

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Nunzio Mario Anastasio. 

Si dà atto che il presente verbale riporta in forma sintetica gli interventi dei consiglieri e solo su 
specifica richiesta nella loro integrità. 

Il Presidente Dott.ssa Raffaella Sibillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 

 
Che in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

 
Che ai sensi dell articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita 
l imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall anno 2014 in sostituzione, per la 
componente immobiliare, dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell imposta 
comunale sugli immobili (ICI); 

 
Che ai sensi dell articolo 13 del D.L. 6/ 12/ 2011, n. 201, così come modificato dalla legge 
di conversione 214/ 2011 e s.m.i., l istituzione dell imposta municipale propria (IMU) è 
stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012; 

 

Che la legge di stabilità 2014, Legge 147/ 2013, ha previsto una complessiva riforma della 
fiscalità locale sugli immobili mediante l introduzione della Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

 

Che la IUC si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell utilizzatore dell immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore;  

Atteso che la legge 28/ 12/ 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell Imposta unica comunale (IUC);  

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria 
(IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il 
Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 
Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d uso gratuito a particolari condizioni 
(art. 1, comma 10): 
E riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1/ , A/ 8 e A/ 9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/ figli) 
che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che 
il comodante possieda un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all immobile concesso in 
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/ 1, A/ 8 e 
A/9; 
IMU terreni agricoli 2016( Legge di stabilità 2016 

 

art. 1 

 

comma 13) 
- A decorrere dall anno 2016, l esenzione dall imposta municipale propria (IMU) prevista 
dalla lettera h) del comma 1 dell articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del ministero delle finanze n. 9 del 14 
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 
giugno 1993; 
Sono altresì , esenti dall IMU: 
a) i terreni agricoli- indipendentemente dalla loro ubicazione-posseduti e condotti da 

coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 



b) i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all allegato A annesso alla 
legge 28 dicembre 2001,n. 448, indipendentemente dal possesso e dalla condizione di 
specifici soggetti; 

c)  i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile 
e inusucapibile;  

Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni 
agricoli (anziché 75); 
Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art.1, comma 53); 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l IMU 
determinata applicando l aliquota stabilità dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 
Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 
Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali 
allo specifico processo produttivo (c.d.  imbullonati );  

Richiamato l art. 1, comma 26, della legge 28/ 12/ 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l anno 2016, 
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti 
(TARI); 

Richiamata la 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 2016, fatta eccezione per le 
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

Richiamato l art. 1, comma 169, della legge 27/ 12/ 2006, n. 296, che testualmente 
recita:  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 di bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell esercizio purché entro il 
termini 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 ; 

Richiamati gli articoli 151 e 162 del D.Lgs. 18/ 08/ 2000, n. 267, i quali prevedono 
che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione 
finanziario redatto in termini di competenza, secondo i principi dell unità, dell annualità, 
dell universalità, dell integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità 
nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio.  

Visto l art. 13 del D. L. 6/ 12/ 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/ 12/ 2011, n. 
214 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge 28/12/2015, n. 208; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell art. 49, 
comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;  

Effettuata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato: 

 

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: _6_ 

 

Consiglieri FAVOREVOLI: -  _5_ 

 

Consiglieri CONTRARI: -  _1_ (Cons. Ponsillo Antonio)   



DELIBERA 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
2. Di confermare per l anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote 

per l applicazione dell Imposta Municipale propria (IMU) deliberate per l anno 2017 con 
atto consiliare n. 38 del 27/12/2016; 

3. Di riassumere le aliquote  così come deliberate per l anno 2017 e confermate per l anno 
2018 come segue: 
TIPOLOGIA IMMOBILI

 
ALIQUOTA

  
Aliquota ordinaria; 0,86%

  
Aliquota per aree fabbricabili; 0,86%

  

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al 
gruppo catastale D;( per quota destinata allo Stato) 

 

Aliquota per unità immobiliare ad uso produttivo appartenenti al 
gruppo catastale D;( per la quota destinata al Comune) 

0,76%

   

0,10% 

 

Aliquota per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/ 1,A/ 8, 
A/ 9 nonché per le relative pertinenze classificate nelle categorie 
catastali C/ 2, C/ 6 e C/ 7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna categoria catastale. 

0,40%

 

4. Detrazione d imposta pari ad  200,00 per l abitazione principale e relative pertinenze 
di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a favore dei soggetti passivi persone fisiche 
che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino 
abitualmente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed assoggettata 
all imposta; 

5. Sono esenti dall IMU tutti i terreni agricoli nel territorio comunale,in quanto il Comune 
di Caiazzo risulta nell elenco allegato  alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 
14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 
del 18 giugno 1993; 

6. Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell art. 1, comma 169, 
della legge n° 296 del 2006, dal 1° gennaio 2018; 

7. Di trasmettere la presente deliberazione di conferme delle aliquote IMU 
2017,esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 28 ottobre 
mediante inserimento del testo nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

8. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Caiazzo.  

Successivamente il Consiglio, effettuata ulteriore votazione che offre il seguente risultato: 

 

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: _6_ 

 

Consiglieri FAVOREVOLI: -  _5_ 

 

Consiglieri CONTRARI: -  _1_ (Cons. Ponsillo Antonio);  

D E L I B E R A  

Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 
Agosto 2000, immediatamente eseguibile.  



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER  L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L ANNO 2018.

  
====================================================== 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott.ssa Raffaella Sibillo                  f.to dott. Nunzio Mario Anastasio 
====================================================== 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all Albo Pretorio on line per 

rimanervi quindici giorni consecutivi.  

Caiazzo, lì _11/ 01/2018_

  

.                               Il responsabile del procedimento 

        

     f.to Dr. Paolo Mandato 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ 
X trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all Albo Pretorio on line del Comune, 
ai sensi dell art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000); 

X è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 - 
comma 4 - del  d. lgs. n. 267/2000. 

Caiazzo,lì __________      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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