
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 

N.     2   DEL   28.3.2018      
 

 

OGGETTO: Aliquote IMU anno 2018. Conferma. 
___________________________________________________________________ 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di marzo, con inizio dalle ore 18,15 e 
prosieguo,  si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, in prima convocazione, sessione straordinaria. 
  
Risultano all’appello nominale: 

n. ord. 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1 Rega Aniello X  
2 Scotto Giuseppe X   
3 Villano Maria Luigia X  
4 Nocerino Davide X  
5 Mirra Giovanna X  
6 Esposito Concetta X  
7 Ianuale Cristoforo  X 
8 D’Angelo Elpidio X  
9 Favicchio Irene X  

10 Sorrentino Clemente X  
11 Nocerino Giosafatte  X  
12 Laudando Giusy X  
13 Esposito Alaia Domenico  X 

 
Assegnati n.  13 Presenti n.  11 
In carica  n. 13 Assenti n. 2 
 
- Presiede la dr.ssa Concetta Esposito, nella sua qualità di Presidente. 
- Assiste il Segretario Comunale, dr. Paolo Albanese. La seduta è pubblica. 
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il Responsabile Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.EE.LL. n.267/2000, hanno espresso parere 
favorevole; 
 
 

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SERVIZIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI 



 

Si passa all’argomento di cui al punto n. 2 all’ordine del giorno, come in oggetto. 
Relaziona il consigliere D’Angelo, che illustra l’argomento.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del consigliere D’Angelo; 
Uditi gli interventi, le cui dichiarazioni sono contenute nelle trascrizioni delle registrazioni 
audio, che si allegano (allegato “A”) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;    
Vista la proposta del Sindaco - allegato “B”, quale parte integrante e sostanziale della 
presente; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Acquisito il parere favorevole del revisore unico del conto, verbale n. 8 del 22.3.2018, 
acquisito agli atti al prot. n. 3857 del 23.3.2018, allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzata; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti: 
- favorevoli n. 9 (Rega, Scotto, Nocerino D., Villano, Mirra, Esposito, D’Angelo,  Favicchio 
e Laudando), 
- contrari n. 2 (Sorrentino e Nocerino G.) 
 astenuti nessuno,  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le aliquote dell’I.M.U. per l’anno 2018 confermando quelle del 2017, 
secondo il seguente prospetto: 
 

Abitazione principale e relative 
pertinenze ( solo cat. A1, A8 e A9)  

4,00 per mille 
con una detrazione pari ad euro 200,00 

Altri immobili – Terreni agricoli ed 
Aree Edificabili 

9,60 per mille 

Fabbricati cat. D 9,60 per mille (2,00 per mille al Comune 
e 7,6 per mille allo Stato) 

 
2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, che le aliquote 

sono state determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non è superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013 come si evince dal 
prospetto che segue: 
 

Abitazione 
principale e 
relative 
pertinenze (solo 
cat. A1, A8 e 
A9) 

4,00 per mille con 
una detrazione pari 

ad euro 200,00 

aliquota TASI applicata pari a  0  “ZERO”  
somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore  
ad aliquota massima consentita (6 per mille). 



 

Altri immobili 9,60 per mille  aliquota TASI applicata pari a  0  “zero” -   
somma IMU + TASI = 9,60 per mille 
inferiore ad aliquota massima consentita 
IMU (10,6 per mille). 

Fabbricati 
Cat. D 

9,60 per mille 
(2,00 per mille al 
Comune e 7,60 per 
mille allo Stato) 

aliquota TASI applicata pari a  0  “zero” -   
somma IMU + TASI = 9,60 per mille 
inferiore ad aliquota massima consentita 
IMU (10,6 per mille). 

 
 

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
22 del  06/09/2014. 
 

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2018. 
 

5. Di  trasmettere  la  presente  deliberazione di  approvazione  delle   aliquote   IMU  
2018, esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   termine  perentorio  del   14   
ottobre   mediante inserimento  del   testo   nell'apposita  sezione  del   Portale  del   
federalismo  fiscale. 
 

6. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Castello di Cisterna. 
 
 

Su proposta del Presidente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti:  
- favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, 
    

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Allegato “A” 
 
….OMISSIS…. 
 

Allegato “B” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Oggetto: Aliquote IMU per l’anno 2018.  

 
IL SINDACO 

 
 
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; 
- 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); 
- 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; 
- la Legge  di Stabilità  2014,  L. 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; 
- 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); 
 
Richiamato l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 



 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo 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»;  
 
Richiamato l’art. 151,  comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato  dal D. Lgs. n. 126/2014, 
in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. 
A tal fine  presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno  e 
deliberano il  bilancio  di previsione finanziario  entro  il  31  dicembre, riferiti ad  un  orizzonte 
temporale almeno triennale.  Le  previsioni  del bilancio sono  elaborate sulla  base delle  linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 
generali   ed   applicati  allegati  al decreto legislativo  23  giugno  2011,   n.  118,  e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con  Decreto  del Ministro dell'interno,  d'intesa 
con  il Ministro dell'economia e delle  finanze, sentita  la Conferenza Stato-città ed  autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
Dato atto che in base al Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 06/12/2017), è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 
 
Atteso che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di 
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata 
dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l’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;  
 
Visto il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 
22 del  06/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014; 
 
Richiamata la delibera C.C. n. 06 del  10/04/2017, resa esecutiva ai sensi  di legge, con la 
quale erano state fissate le aliquote IMU anno 2017 confermando le aliquote IMU 2016; 
 
Richiamata la  legge 27.12.2017, n. 205  (legge di bilancio anno 2018)  che prevede il blocco  
degli aumenti dei tributi e delle  addizionali anche per l’anno 2018, fatta eccezione per le tariffe 
relative  alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere per l’anno 2018 alla conferma delle 
aliquote IMU 2017; 
 
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 



 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997”;  
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
 
Richiamato I'art.239 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 del D.L. 
n.174/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di 
regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi 
locali; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti:  
- il D. Lgs. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- l’art. 13  del  D.L. 6.12.2011, n.  201,  convertito   dalla  L. 22.12.2011, n.  214  e successive 
modificazioni  e integrazioni; 
- la Legge  28.12.2015, n. 208; 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,  
 

PROPONE al Consiglio Comunale: 
  

1. Di approvare le aliquote dell’I.M.U. per l’anno 2018 confermando quelle del 2017 
secondo il seguente prospetto: 

 
Abitazione principale e relative 
pertinenze ( solo cat. A1, A8 e A9)  

4,00 per mille 
con una detrazione pari ad euro 200,00 

Altri immobili – Terreni agricoli ed 
Aree Edificabili 

9,60 per mille 

Fabbricati cat. D 9,60 per mille (2,00 per mille al Comune 
e 7,6 per mille allo Stato) 

 
2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, che le aliquote 

sono state determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non è superiore all’aliquota 



 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 come si evince 
dal prospetto che segue: 

 
Abitazione 
principale e 
relative 
pertinenze (solo 
cat. A1, A8 e 
A9) 

4,00 per mille con 
una detrazione pari 

ad euro 200,00 

aliquota TASI applicata pari a  0  “ZERO”  
somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore  
ad aliquota massima consentita (6 per mille). 

Altri immobili 9,60 per mille  aliquota TASI applicata pari a  0  “zero” -   
somma IMU + TASI = 9,60 per mille 
inferiore ad aliquota massima consentita 
IMU (10,6 per mille). 

Fabbricati 
Cat. D 

9,60 per mille 
(2,00 per mille al 
Comune e 7,60 per 
mille allo Stato) 

aliquota TASI applicata pari a  0  “zero” -   
somma IMU + TASI = 9,60 per mille 
inferiore ad aliquota massima consentita 
IMU (10,6 per mille). 

 
3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
22 del  06/09/2014. 

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2018. 

5. Di  trasmettere  la  presente  deliberazione di  approvazione  delle   aliquote   IMU  
2018, esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   termine  perentorio  del   14   
ottobre   mediante inserimento  del   testo   nell'apposita  sezione  del   Portale  del   
federalismo  fiscale.  

6. Di diffondere  il presente atto tramite  il sito internet del Comune di Castello di 
Cisterna. 

7. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL SINDACO 

 f.to Dott. Aniello Rega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 









 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto 
 
 

           Il Presidente     Il Segretario Comunale 
    f.to Dr.ssa Concetta Esposito                                                    f.to Dr. Paolo Albanese 
 
 

Su attestazione del messo comunale 
La su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1. D. Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.EE.LL., viene affisso all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  
9.4.2018  al  24.4.2018.  

 
Dalla Residenza Comunale, 9.4.2018. 
 
Il Messo Comunale    Il Segretario Comunale 
f.to sig. Stefano Bencivenga                                                   f.to dr. Paolo Albanese 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. n.267/2000: 

 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale lì, 9.4.2018. 

                                                                     Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Paolo Albanese 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì  9.4.2018. 

  Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Paolo Albanese 

 
 

 
Copia della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del servizio 
competente. 
 

 


