
 

 COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI  

Provincia di Napoli 
C.F. 00772930632 P.I. 01249061217 

 
Via Roma, 7 – 80050 Casola di Napoli (NA) – Tel. 0818012890 Tel. 0818013036 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.30 DEL 11-07-2012 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012 - 
APPROVAZIONE 
 
 
L'anno  duemiladodici, il giorno  undici del mese di luglio, alle ore 18:40, nella sala delle adunanze 

del Consiglio Comunale presso l'edificio scolastico Capoluogo. 

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi ritualmente notificati a domicilio, 

si è riunito in seduta Pubblica, sessione Ordinaria  di Prima convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE. 

 Fatto l'appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 PECCERILLO DOMENICO P  SOMMA GIUSEPPE P 

  SANTARPIA PASQUALE P  D'AGOSTINO ANELLA P 

  SORRENTINO CATELLO P  SABATINO FRANCESCO P 

  VICEDOMINI CATELLO P  GENTILE PASQUALE P 

  VICEDOMINI LUIGI P  CAIAZZO SALVATORE P 

  MARTIRE PIETRO P  CUOMO FRANCESCO A 

  SABATINO LUIGI P  CASCONE PASQUALE A 

  CAVALIERE MARIO P  COPPOLA GAETANO A 

  SABATINO ANNA P    

 ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3. 
 
Presiede l'assemblea il SINDACO Dott. DOMENICO PECCERILLO. 
 
Partecipa con funzioni di assistenza, di referente e consulenza, il Segretario Comunale Dott. 

MICHELE FERRARO. 

Verifica la validità della seduta ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 267/2000 (di seguito denominato 

T.U.E.L.), il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri a discutere 

sull’argomento in oggetto. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, - TUEL; 

Dato atto anche che sulla proposta della presente deliberazione: 

(X) il Responsabile dell'Area Contabile  per quanto concerne la regolarità tecnica; 

(X) il Responsabile dell'Area Contabile  per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell'art.49, comma 1,del D.Lvo n.267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE che 
viene allegato al presente atto. 

Vista la proposta del SINDACO avente ad oggetto: “ALIQUOTE MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) PER L’ANNO 2012 – APPROVAZIONE” 

Uditi i seguenti interventi. 

INTERVENTO DEL  SINDACO 
Occorre successivamente all’approvazione del regolamento della nuova imposta municipale propria 
approvare le aliquote che sono rimaste invariate rispetto a quello che lo Stato ha deciso, quindi  
mantenendo invariata l’aliquota al minimo dell’abitazione principale e degli altri fabbricati. Il 
comune tengo a precisare aveva la facoltà di poter aumentare tale imposta sia per l’abitazione 
principale che per gli altri fabbricati. L’Amministrazione ha deciso di rimanere invariata tale 
imposta per non ulteriormente aggravare sulla spesa del cittadino casolese.   
 
Passiamo alla votazione per alzata di mano.   
Presenti  numero  14. 
Favorevoli numero 12. 
Astenuti numero 2: Gentile, Caiazzo. 
 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta in premessa indicata che si allega alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) Si procede di seguito a successiva votazione per dichiarare l’immediata eseguibilità del 
provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/200  

Votiamo per l’immediata esecutività per alzata di mano.  
Presenti  numero  14. 
Favorevoli numero 12. 
Astenuti numero 2: Gentile, Caiazzo. 
 

 

 

 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 



 

Oggetto: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012 

IL SINDACO 

Visto l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, e successive modificazioni ed 
integrazioni, il quale stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegate le deliberazioni con le 
quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi; 

Visti  gli articoli 8 e 9 del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno 2015 ; 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “è 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’articolo 52 del 
Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “il comma 16, dell’art. 53 
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “ il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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 1°  gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge  n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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; 

Considerato 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;  

Preso atto che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 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; 

Visto il comma 16-quater dell’art. 29 del Decreto Legge n. 216/2011, convertito in Legge 
n.14/2012, il quale ha previsto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per 
l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012 e pertanto il termine per la 
deliberazione delle tariffe dei tributi comunali è fissato entro tale data;  

Visto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012, in corso di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da 
parte degli Enti locali è stato differito al 31 agosto 2012; 

Tenuto conto che ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’Imposta Municipale 
Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, come di seguito riportato; 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINEN ZE 0,4 PER 
CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento 

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200,00  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; 

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00,  da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00; 

Dato atto che con Regolamento IMU si stabilisce che: 



 

1.per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, e C7; 

2. si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e 
precisamente : 
-  le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, IACP; 
3. l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione sono 
riconosciute anche al coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale; 
4. l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche:  
- all' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
- all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione che non risulti locata;  
 
Letta la nota del Responsabile dell’Area Tecnica del 14.06.2012, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ad oggetto “determinazione valore aree 
fabbricabili ai fini dell’Imposta Municipale Propria, IMU”; 
 
Evidenziato che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato, 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento. Restano inoltre escluse dal versamento della quota statale anche le fattispecie previste dagli 
artt. 8, 9, e 10 del Regolamento IMU. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’Imposta Municipale Propria; 

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, 
è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 
241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché, a 
decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 

Letta la deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2012, esecutiva a termini di legge; 

 

Visti : 

� il D.lgs. n. 23/2011; 
� il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011; 
� il D.lgs. n. 504/1992; 
� il D.lgs. n. 446/1997; 
� D.lgs n. 267/2000; 



 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la vigente disciplina in materia; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000 dal Responsabile dell’Area Contabile 

 
PROPONE 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2) di approvare le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012 

sotto indicate con relative detrazioni: 
-per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, l’aliquota è dello 0,4 per cento e la 
detrazione di 200,00 euro; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50,00 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base non può superare l’importo 
massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 
-l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione sono 
riconosciute anche al coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale. A tal fine, ai soli fini 
dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;  
-l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 
anche all' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata, nonché all’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione 
che non risulti locata;  
-alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP), si applica la sola detrazione di € 200,00 prevista per 
l’abitazione principale, ferma restando l’aliquota base dello 0,76 per cento; 
-per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota è dello 0,2 per cento; 
-per tutte le altre fattispecie immobiliari si applica l’aliquota dello 0,76 per cento; 
- di determinare in €/mq 220,00 il valore delle aree fabbricabili ricadenti nella zona “C”(edilizia 
abitativa) del PRG, ed in €/mq 100,00 il valore delle aree fabbricabili ricadenti nella zona 
“D”(edilizia produttiva) del PRG; 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
4) di fissare in € 12,00 l’importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti; 
5) di inviare la presente deliberazione  tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

6) di allegare il presente provvedimento al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2012; 
 



 

 

Il Sindaco 

Dott. Domenico Peccerillo 

 

Parere favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile ex art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000  

Il Responsabile dell’Area Contabile  

Dott.ssa Giovanna Peccerillo 

 

 

 
 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Numero 30 del 11-07-2012 
 
 Oggetto: Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 in ordine alla seguente 
proposta di deliberazione formulata dall'Ufficio RESP. AREA AMMINISTRATIVA: 
“ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANN O 2012 - 
APPROVAZIONE  “. 
 

PARERE TECNICO 
 

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA  di cui all'art. 49 del D.Lgs in oggetto, si esprime il 
seguente parere: . 
 
 
Casola di Napoli,            
 Il Responsabile dell'Area Contabile 
 f.to  Dott.ssa GIOVANNA PECCERILLO 
 

 PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  di cui all'art. 49 del D.Lgs in oggetto, si esprime il 
seguente parere: . 
 
 
Casola di Napoli,            
 Il Responsabile dell'Area Contabile 
 f.to  Dott.ssa GIOVANNA PECCERILLO 
 



 

 Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott. DOMENICO PECCERILLO f.to  Dott. MICHELE FERRARO 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO dal  18-07-2012           
al 02-08-2012         ai sensi e per gli effetti dall’art. 124 del T.u. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Casola di Napoli, lì 18-07-2012 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dott. MICHELE FERRARO 
  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
VISTO IL T.U. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
► è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 18-07-2012           

al 02-08-2012           come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 
► è stata comunicata con lettera Prot. n.             in data                 ai  Sigg. capigruppo 

consiliari, così come prescritto dall’art. 125. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to Dott. MICHELE FERRARO 
  

 
Il Segretario Comunale ATTESTA 

-      Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

 
 Il Giorno                 , perché: 
 
► [ S ] dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4) 
 
► [  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, c.3) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to Dott. MICHELE FERRARO 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Casola di Napoli, lì 18-07-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. MICHELE FERRARO 

 


