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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto  a norma dello Statuto Comunale 

vigente 
IL VICE SINDACO   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

. Gian Paolo D’Aiello         Marco Zarone         . Anna Maciariello  

 

f.to come all’originale 

________________________________________________________________________________________________ 

C E R T I F I  CA T O   D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Si certifica che , giusta  relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 28/8/2012_prescritta pubblicazione di quindici  giorni 

consecutivi  e vi rimarrà fino al _12/9/2012 

 

Lì_____________       IL SEGRETARIO GENERALE 

         f.to        Dr. Anna Maciariello  

 

 

Per copia conforme all’originale rilasciata per uso amministrativo 

 

Addì ______________________     IL SEGRETARIO GENERALE 

                Dr. Anna Maciariello  

 

 

 

E S E C U T I V I T A’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno______________ 

 

 ai sensi dell’art. 134. 3^ comma D.Lgs. 267/2000 

 

Teano lì      IL SEGRETARIO GENERALE 

            Dr. Anna Maciariello  
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C O M U N E    D I    T E A N O 
PROVINCIA DI CASERTA             

     ------------------     N. 32 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                     -------------------------------- 
SESSIONE  ORDINARIA                         CONVOCAZION E  PRIMA_   

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012. 

APPROVAZIONE  

        L’annoDUEMILADODICI        il giorno    TRENTUNO     del mese di     LUGLIO       ,alle 

ore 19.16  con la continuazione, convocato con atto del Presidente, si è riunito il Consiglio 

Comunale nella sala delle adunanze consiliari,  a seguito di appositi avvisi, regolarmente notificati a 

ciascun consigliere comunale.  Assume  la Presidenza Marco Zaron, in qualità di Presidente del 

Consiglio, nominato ai  dell’art. 28, comma 4 del vigente Statuto. 

:        Effettuato l’appello, risultano 

1)   PICIERNO RAFFAELE Presente   

2)   TOSCANO FLAVIO Presente   

3)   MAGELLANO FRANCESCO  Assente 

4)  PENTELLA ROSARIA   Assente  

5)   D’AIELLO GIAN PAOLO Presente   

6)   ZARONE MARCO Presente   

7)   PALMIERO FRANCESCO  Presente   

8)   COMPAGNONE PARIDE  Presente   

9)   FEOLA ANTONIO  Presente   

10) DE MONACO ADRIANO  Presente   

11) PINELLI ALESSANDRO Presente   

12) GIORGIO CARLO Presente   

13) LA PROVA ARMANDO Presente   

14 )RUGGIERO BRUNO Presente   

15) SCOGLIO EMIDDIO  Presente   

16) CORBISIERO CARMINE  Presente   

17) DE ANGELIS GABRIELE  Presente   

18) CIRELLI FABIANO  Presente   

19) ROBERTO CONCA e  Assente  

20) DE FUSCO DANTE  Presente   

21) BALBO CIRO  Presente   

    18  3 

       Constatata la permanenza del numero lerglae il Presidente passa al 4 punto all’o.d.g. Partecipa 

il Segretario Generale Dr. Anna Maciariello  

         

1. Si procede, quindi, in seduta pubblica,all’esame dell’argomento iscritto all4 dell’O.d.G. 

,come riportato in oggetto. 
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DELIBERAZIONE PER L’APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DELLA DETRAZIONE IMU PER L’ANNO 2012 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 

gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 

0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 

percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 

punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati 

nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani 

predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 

una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 

immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 

dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 

dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 

importo massimo di € 400,00.  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.  19   del  30/04/12                       ; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
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RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 

 

VISTO che ai sensi del D. Min. Int.del 20/06/12 G.U. n.147 del 26/06/12  il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012  è differito al 31/08/2012; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 

quale: 

-  consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni 

dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del 

gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei 

fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal 

presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 

 

DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011; 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, 

del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Teano in quanto 

rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del 

Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 

immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli 

stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 

demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun 

comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso;  

- E’ comunque riservata allo Stato una quota dell’imposta pari alla metà dell'importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e 

delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 

- Che tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall’art. 13 citato e 

delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale 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, stabilendo che, nel caso in 

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 

immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze 

dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 

in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per 

l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
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autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

- in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 

scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo 

dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, 

ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 

considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 

permanente in istituti, purché non locata e l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); -  

CONSIDERATO che 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate al Comune di  Teano  subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai 

tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 

sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;  

- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale 

propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 

delle finanze per ciascun comune; 

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine 

del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito 

della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei 

fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite 

dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 

2012; 
 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire 

la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 

conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue: 

-  L’aliquota  base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, passa dallo 0,76 % allo 0,95% ; 

- L’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011, passa dallo 0,4% allo 0,45%; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 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. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
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per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 

dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 

competenti; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 

13 del D.L. 201/2011, come segue: 

 

1.  L’aliquota di base 0,76% di cui  all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 passa allo 

0,95% ; 

2. L’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze 0;4%, di cui  al c. 

7,dell’art 10 del D.L. 201/2011passa allo 0,45%. 

3. Di confermare l’importo della detrazione per l’unità immobiliare destinata ad 

abitazione principale così come stabilita dal  comma 10 art. 13  del D.L.06/12/11 

n.201 convertito  con L. 214/11. 

 Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere del responsabile dei servizi ( art. 49 D.lgs. 267/2000) 
1. Parere di regolarità tecnica 

Si esprime parere favorevole alla sola regolarità tecnica 
Teano, li      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Parere di conformità dell’azione amministrativa  
(Art.97 c. II^  D.Lgs. n. 267/2000)  
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, 
allo statuto , ai regolamenti 

Teano   
         
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
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IL PRESIDENTE 
Lascia la parola all’assessore al ramo, dr. Adriano De Monaco che illustra la proposta . per prima 
cosa riferisce che si è reso conto, solo in tarda mattinata che il testo proposto è di difficile 
interpretazione e si presta ad una lettura distorta. Infatti l’indicazione in esso contenuta circa gli 
aumenti alle aliquote IMU( prime e seconda casa) possono esser intesi in maniera distorta: ragion 
per cui ha richiesto di apportare delle piccole modifiche allo stesso ed il testo ,correttamente 
riportato in grassetto nella proposta, si legge come di seguito: l’aliquota per l’abitazione 
principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13 , c. 7, del D.L. 201/2011 passa dallo 0,4 % allo 
0,45%;l’aliquota base , di cui all’art. 13 , comma 6 del D.L.201/2011 passa dallo 0,76% allo 0,95% 
Tali aumenti sono necessari spiega l’assessore perché la previsione d’incasso prevista dal Ministero 
per l’Ente è di soli 20.000 € e pertanto si rende necessario garantire alle casse Comunali un 
introito congruo alla necessità di non compromettere i servizi. 
Il consigliere Corbisiero  ritiene che si sarebbe potuto per questo fine attingere al corposo avanzo 
di amministrazione, senza vessare la cittadinanza. Il cons. Cirelli ricorda all’assessore che è stata 
data la stura a tutta una serie di aumenti non ultimo quello relativo al canone dell’acqua!De 
Monaco ribadisce che quanto affermato dal collega Cirelli è senz’altro vero, ma ricorda anche che 
il canone per l’acqua a Teano è di gran lunga inferiore a quello di altre cittadine .Il Cons. 
Ruggiero chiede all’assessore di fornire esempi pratici e di facile lettura per tutti .Interviene 
anche il cons. Balbo. Afferma di esser sempre stato molto critico rispetto alla bramosia di 
ottemperare ai dictat del Governo centrale da parte  di questa Amministrazione Comunale Si 
seguono pedissequamente le indicazioni del governo Monti senza soppesare le ricadute sul 
territorio!Questo, afferma “ …è un paese di lazzari! Non abbiamo niente, non produciamo niente, 
non siamo stati in grado di mantenere niente in questo territorio  l’IMU è è una tassa vessatoria  
che grava soprattutto sulla povera gente!Non volevo intervenire , ma questo intervento mi è stato 
“estirpato “ da bocca” afferma . Tra l’altro continua l’art. 53  della Costituzione recita la 
conformità del tributo al cittadino rispetto alla fornitura del servizio, ma quando si arriva a 
paventare il raddoppio delle tasse universitarie , siamo di fronte ad una evidente vessazione che di 
fatto annulla la possibilità per le classi meno abbienti di accedere alla cultura! Siamo un 
miserevole paese di lazzari che subisce,senza alcun apparente reazione, qualsiasi imposizione” 
conclude.Il Presidente invita l’assemblea alla votazione per alzata di mano  
Corbisiero chiede la parola ed il consigliere Giorgio contesta perché ritiene che essendo in fase di 
votazione questa non possa esser data. Il Presidente ribatte che la votazione non è ancora iniziata. 
Il Cons. Corbisiero contesta l’affermazione secondo cui molta fatica è stata fatta dall’A,.C. per 
trovare risorse. Le risorse, a suo dire, vanno ricercate non nell’aumento delle tasse bensì con la 
razionalizzazione delle spese!. 
Il Cons. Scoglio interviene a sua volta e ribadisce che le motiviazione a corredo dell’aumento 
dell’aliquota IMU non sono chiare, anzi appaiono abbastanza oscure. Perché non dire, prosegue, 
che si è dovuta aumentare l’IMU per provvedere a pagare i canoni idrici richiesti dal Consorzio, e 
non previsti dall’A.C? L’assessore ribadisce che quanto testè affermato non risponde a verità, anzi 
in altri Comuni dove il servizio idrico è gestito da Consorzi la tariffa è di gran lunga maggiore di 
quella , seppur aumentata di Teano. Legge a tal fine una copia di bolletta per il servizio idrico in 
uso in un paese vicino. Il Cons. Scoglio ribadisce il proprio voto contrario ,”… in altri paesi fanno a 
gara per lasciare inalterate le aliquote IMU , ma qui sembra che l’opposizione non può neanche 
dire che preliminarmente vanno eliminati gli sprechi.” Conclude il consigliere IL PRESIDENTE invita 
l’assemblea ad esprimere il proprio voto  
La votazione, per alzata di mano, fa registrare il seguente risultato: 
Voti favorevoli n.11 
Voti contrari n. 6 ( Scoglio, Corbisiero, de Angelis, Balbo, De Fusco, Cirelli)  
Astenuto n. 1 (Feola) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentito il dibattito svolto sull’argomeneto; 
Udito l’esito della votazione come proclamato dal Presidente  
 

DELIBERA  

 Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011, come segue: 

 
4.  L’aliquota di base 0,76% di cui  all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 passa allo 0,95% 

; 
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5. L’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze 0;4%, di cui  al c. 7,dell’art 
10 del D.L. 201/2011passa allo 0,45%. 

6. Di confermare l’importo della detrazione per l’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale così come stabilita dal  comma 10 art. 13  del D.L.06/12/11 n.201 convertito  
con L. 214/11. 

 Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione.  

 


