
 

 

  
  

 

COMUNE DI SANT’ARPINO 

Provincia di Caserta 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N° 14 DEL 11/04/2017  

  
OGGETTO: Determinazione aliquote IMU - Esercizi finanziari 2017/2019  

  

L’anno duemiladiciassette , il giorno undici , del mese di aprile , alle ore 18,47 , nella sala  delle 

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

in data 06/04/2017 , prot. n. 3750 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria , 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  No        

DI MONTE LOREDANA  Si        

DI SERIO ERNESTO  No        

IOVINELLA DOMENICO  Si        

LETTERA SALVATORE  Si        

TINTO IVANA  Si        

TIZZANO CATERINA  Si        

VITALE GENNARO LUCA  Si        



 

 

BOERIO IOLANDA  Si        

DI SANTO MARIA ROSARIA  Si        

DREA GIUSEPPA  Si        

MAISTO ELPIDIO  Si        

QUATTROMANI IMMACOLATA  Si        

  

All’appello risultano presenti n° 15  Consiglieri Comunali, incluso il Presidente. 

Risultano assenti, sebbene invitati n° 2  Consiglieri Comunali. 

  

Giustificano l’assenza i Sigg …………………...………………………………………………...... 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE BONACCI GERALDO 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. 

  



 

 

  

Si continua col quarto punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU – 

ESERCIZI FINANZIARI 2017/2019”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO il T.U. 267/2000; 

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»; 

 

CONSIDERATE le leggi n. 147/2013 e successivo decreto - legge n. 16/2014, la Legge di stabilità 

2015, n. 190/2014, e infine la Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, le quali prevedono: 

- all’art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 

superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 

- l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 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, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata 

prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 

d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 

determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 

forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali; 



 

 

 
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 per - cento 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);  

 

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° 4 del 16/06/2016 le aliquote IMU per l’anno 2017, come si seguito riportato: 

 

abitazione principale e pertinenze 4,00    per mille (*) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00    per mille 

Tutti gli altri immobili 8,00    per mille 

 

ATTESO che l’articolo 171 del TUEL prevede che gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un 

bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non 

inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 162. Il bilancio pluriennale 

comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia 

alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per 

queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. 



 

 

 

CONSIDERATO che il blocco delle aliquote opera solo per l’anno 2017 si ritiene, al fine di garantire il 

pareggio di bilancio, per gli anni di imposta 2018/2019, sia necessario l’aumento delle aliquote in maniera 

tale da prevedere un gettito pari a € 2.400.000 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 52 del 23/03/2014; 

 

UDITI gli interventi come da allegato verbale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli artt.49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

ACQUISITO il parere ex art. 239 TUEL; 

 

PRESENTI: 13; ASSENTI: 4 (D’Errico, Di Serio, Boerio, Di Santo); 

 

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, 

 

FAVOREVOLI: 10; CONTRARI: 0; ASTENUTI: 3 (Drea, Maisto, Quattromani); 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI ADOTTARE PER GLI ANNI 2018/2019 l’aumento delle aliquote IMU, come di seguito 

indicato: 
 

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

Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00    per mille 

Tutti gli altri immobili 10,6    per mille 

 

  



 

 

2. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge 
 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione separata, avente lo stesso esito di quella surriportata, 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. 

 



 

 

  

  

F.to IL PRESIDENTE F.to SEGRETARIO COMUNALE  

TINTO IVANA   BONACCI GERALDO   

 

  

  

  

               Per copia conforme per uso amministrativo 
                 

                   Sant’Arpino, li ________________________                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                        BONACCI GERALDO  
 

  

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 

presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 20/04/2017 per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

  
                   Sant’Arpino, li 20/04/2017      F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                      BONACCI GERALDO  

 

  

  
  

ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza del termine: 
  

   Ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 267/2000 

   Ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U. 267/2000 



 

 

  

  

                   Li, 11/04/2017    F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                      BONACCI GERALDO  

                                                                                

  

  

 


