
                                             
                            COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA 
                                           (Prov. di Caserta)   
   

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

COPIA 

  N°   12   del 23.03.2018 
 

 
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU - anno 2018. 
 

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno  ventitre  del mese di marzo   alle ore 16,00 nella sala delle adunanze  
della sede comunale, si è riunito il Consiglio in seduta pubblica di 2° convocazione. 
 
Presiede l’adunanza Fortunato Griffo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono presenti  
e assenti: 
 

N° 
d’Ord. 
 

Cognome Nome Presenti Assenti Cognome Nome      Presenti Assenti 

1) 
 

Caterino  Vincenzo 
 

X  12) D’Alessandro Enrico X  

2) Coppola   Antonio 
 

X  13) Reccia Franca X  

3) Della Gatta Ines 
 

 X 14) Iovine  Margherita  X 

4) 
 

Infante Paolo 
 

X  15) Cecoro Marcantonio  X 

5) Parola Stefania 
 

X  16) Cioffo Salvatore  X 

6) Griffo Fortunato 
 

X  17) Di Bonito Gennaro  X 

7) Scalzone Ida 
 

X      

8) Serao Rachele 
 

X      

9) Di Bello Ulderico 
 

X      

10) 
 
 

Serao Raffaela 
Annunziata 

X      

11) Zippo Filomena 
 

X    12 5 

 

Partecipa con funzioni di Segretario: D.ssa Gilda Zolfo 

Il Presidente del Consiglio Comunale Fortunato Griffo, dichiara aperta la seduta per aver constatato il  
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
 



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano, 

entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

Richiamati: 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 con il quale il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2018/2020 per gli enti locali è stato differito al 28.02.2018; 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 con il quale il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2018/2020 per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 
31.03.2018; 
 

Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito, a partire dal 

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro dall’erogazione 

e fruizione di servizi comunali; 

Precisato 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 nella 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; 

Visto, per quanto concerne la componente dell’IMU, l’art. 1, comma 707, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147, che ha apportato all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. con modif. 
dalla Legge n. 214/2011), diverse modificazioni, tra cui, in particolare: 
- l’applicazione dell'imposta municipale propria è fissata a regime al 2014; 
- l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 
10 del citato decreto; 
- l’imposta non si applica, altresì: 
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24 giugno 2008; 
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d) a un  unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come  unica 
unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28,  comma 1, 
del  D.Lgs. 19 maggio 2000, n.  139,  dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
- per i terreni agricoli il moltiplicatore, per il calcolo della base imponibile è pari a 75; 
- dall’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  
soggetto  passivo  e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 nonché le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione  
 



 
 

 
- principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: I comuni possono disporre 
l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
- a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito, 
con modificazioni, in Legge214/2011; 
 
Visti, altresì, i commi 6 e 7 dell’art. 13 del su citato D.L. n. 201/2011, i quali testualmente 
recitano: 
“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali. 

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. 
I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali.”; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla fissazione delle tariffe Imu per il corrente anno 
e precisamente nel seguente modo: 
 

Abitazione principale e relative 
pertinenze (A1, A8 e A9) 

6,00 per mille con una detrazione pari 
ad € 200,00 

Altri immobili 10,60 per mille 
 

 

Visti: 
- l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento; 
-  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni 
delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

Letto l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che così 

recita “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni nonché' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni”; 

 

 



 

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di 

regolarità tecnica sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi 

degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di 

deliberazione; 

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il 

parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 

267/2000 (TUEL); 

Visto che il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di 

regolarità contabile su esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-

bis del D.Lgs n. 267/2000 della presente proposta di deliberazione; 

Visti: 

- il vigente statuto comunale; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del 

presente atto; 

di fissare per l’anno 2018, nelle misure massime di cui al prospetto che segue, le aliquote 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria: 
Abitazione principale e relative 
pertinenze (A1, A8 e A9) 

6,00 per mille con una detrazione pari 
ad € 200,00 

Altri immobili 10,60 per mille 
 
 
 
 
 

 

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; 
di inviare la relativa deliberazione 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; 
di dare atto che la relativa deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998. 
 

Il Responsabile dell’Area Finanzairia 
F.to Annunziata Martino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Alle ore 16,10 entrano i Consiglieri Comunali Cioffo Salvatore e Coppola Antonio 

Relaziona l’Assessore D’Alessandro Enrico; 

PRESENTI: N. 14 

ASSENTI: N. 3 

Vista la proposta di delibera che precede;  
Ritenuto di doverla approvare integralmente; 
Acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/00; 
                        Pareri ex art. 49 D.L.vo 267/2000 

Parere favorevole di 

regolarità tecnica  

Il Responsabile Area Finanziaria  

F.to Annunziata Martino 

 

 

Parere favorevole di 

regolarità contabile 

Il Responsabile Area Finanziaria  

 F.to Annnunziata Martino 

 

  

Con voti  favorevoli n. 12 e astenuti n.2 (Reccia Franca e Cioffo Salvatore) dei Consiglieri Comunali presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 
 
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e  motive determinante del presente atto; 
 
di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 " Approvazione aliquote IMU - anno 2018 ", qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.  

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara la presente deliberazione, a seguito di separata 

ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Il verbale viene cosi sottoscritto                                                                
 Il Presidente                                                                                       Il Segretario Generale 
 F.to Fortunato Griffo                                                                        F.to D.ssa Gilda Zolfo  
 
 
 

 
 
                                        ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, ex art.124 
del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 30.03.2018 
 
 
Li  30.03.2018 
Il Responsabile della pubblicazione                                                        Il Segretario Generale  
    F.to Sig. Vincenzo Cioffo                                                                        F.to D.ssa Gilda Zolfo 
 
      

 
Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.  
 
 
Li     30.03.2018                                                            
                                                                                                                   Il Segretario Generale 
                                                                                                                   F.to D.ssa Gilda Zolfo                               
 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
 

Li    30.03.2018                                                                                           

                                                                                                                        Il Segretario Generale   

                                                                                                                             F.to D.ssa Gilda Zolfo 

 
 
 
 


