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COMUNE DI PRATELLA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       Seduta del 29.09.2012      Numero  20  
 

Adunanza   di I  convocazione, seduta    
OGGETTO: 

I.M.U. 2012 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE. 
 
             L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di settembre alle ore 18:55 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
                                                                       

CACCIOLA ROMUALDO Presente 

RUSSO LUIGI ANTONIO Presente 

RUSSO SANTO Assente 

IANNUCCILLI ROMOLO Presente 

SCUNGIO GIUSEPPE Presente 

LANNI CARMINE Presente 

DI MUCCIO ANTONIO Presente 

PALERMO PASQUALE Presente 

SCUNGIO ANTONIO Presente 

LANNI DOMENICO Presente 

PATERNUOSTO GIUSEPPE Assente 

STORTI FRANCO Assente 

BISCEGLIA EDOVINO Presente 

 
                           Totale presenti             10  
      Totale assenti     3  

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dr. MEROLA ANTONIO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
         Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. CACCIOLA ROMUALDO nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i pareri riportati sul retro della presente. 
Il Presidente illustra la proposta e chiarisce che gli incrementi proposti sono comunque equilibrati. 
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Il consigliere Bisceglia Edovino chiede di conoscere le motivazioni che hanno determinato gli 
incrementi delle aliquote proposte rispetto a quelle basi nazionali. Non ritiene opportuno 
l’innalzamento delle aliquote in un momento di crisi economica e sociale . 
Il Sindaco  replica: 
- rispetto alle precedenti aliquote in vigore non vi è stato alcun incremento da parte della attuale 

maggioranza; 
- l’incremento (rispetto alle aliquote basi nazionali) è stato dettato dalla necessità di assicurare il 

pareggio di bilancio per compensare anche i tagli operati da parte dello stato. 
Il consigliere Lanni Domenico  fa presente che: 
- quotidianamente l’amministrazione in carica è impegnata in un continuo spreco di risorse; 
- che le aliquote IMU proposte comportano in incremento della pressione fiscale nei confronti dei 

cittadini di Pratella. 
- è comunque contrario all’incremento proposto e ritiene che debbano essere applicate le 

precedenti aliquote, ovvero quelle base nazionali.   
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia difederalismo 
fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2,comma 2, 11, 12, 
13,21 e 26; 
VISTO  il D. Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo FiscaleMunicipale” ; 
VISTI  in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a 
decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili; 
CONSIDERATO  che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 
l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012 e sino a tutto il 2014, 
applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 
Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso 
art. 13; 
CONSTATATO  che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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 e che tali Regolamenti, anche 
se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 
DATO ATTO  che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, 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; 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 02 Agosto 2012 con cui si prevede il differimento 
della data di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 al 31/10/2012; 
PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche 
per i nuovi tributi in esso previsti; 
VISTO  il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato con propria 
deliberazione n. 19 in data odierna, che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
CONSIDERATO  che con l'entrata in vigore del succitato Regolamento é prevista la contestuale 
abrogazione del vigente Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili; 
VISTO  il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha 
stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
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entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio diPrevisione e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° 
Gennaio dell' anno di riferimento. 
VISTO  il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha 
stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.: 
VISTO  il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 
VISTO  il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011; 
CONSIDERATO  che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 
Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda 
all'art. 4 del Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del 
D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 
RITENUTO  pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta MunicipalePropria per l'anno 
2012 nel seguente modo: 
• aliquota di base imposta pari allo 0,86 per cento (art. 13, comma 6); 
• aliquota per l’abitazione principale  e per le relative pertinenze)imposta pari allo 0,50 per 
cento (art. 13 comma 7); 
• aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentaleimposta pari allo 0,20 per (art. 13, comma 
8); 
RITENUTO  inoltre di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle 
relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed i. 
come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una 
detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 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  che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione; 
PRECISATO che l’aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo 
che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione 
si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
Comune ove è ubicata la casa coniugale; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  il D. Lgs. 26712000; 
VISTO  il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
VISTO  l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al 

presente atto; 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano: 
Presenti n. 10 
Favorevoli n. 08 
Contrari n. 02 (Lanni Domenico e Bisceglia Edovino) con la seguente motivazione: “ In un periodo 
di crisi economica come questa e  considerando gli sforzi che tante famiglie fanno per arrivare alla 
fine del mese riteniamo che la scelta di incrementare le tariffe delle aliquote sono del tutto 
inopportune e distanti dalla reale situazione in cui vivono tanti onesti cittadini : per questi motivi 
esprimiamo il voto contrario alla proposta   
 

D E L I B E R A 
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1. DETERMINARE, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle 
seguenti misure: 
• aliquota di base imposta pari allo 0,86 per cento (art. 13, comma 6); 
• aliquota per l’abitazione principale  e per le relative pertinenze)imposta pari allo 0,50 per 
cento (art. 13 comma 7); 
• aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentaleimposta pari allo 0,20 per (art. 13, comma 
8); 
2. STABILIRE , relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 
pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge 
n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, 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, senza 
introdurre ulteriori agevolazioni; 
3. STABILIRE  inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro 
perciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente nell’abitazione; 
4. STABILIRE  che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché 
la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo 
che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione 
si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
Comune ove è ubicata la casaconiugale; 
5. INVIARE la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la 
presente deliberazione diviene esecutiva). 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON la seguente votazione resa per alzata di mano: 
Presernti n. 10 
Favorevoli n. 08 
Contrari n. 02 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
     IL SINDACO   IL SEGRETARIO COM.LE  
F.to  CACCIOLA ROMUALDO                                F.to MEROLA ANTONIO                                     
Sulla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri 

CONTABILE 

� Favorevole 

� Contrario 

� Non necessario 
Il responsabile del servizio attesta 
altresì la copertura finanziaria 
Lì 29.09.2012  
Il Responsabile del Servizio 
   F.to Vecchiarini Vincenzo 

 TECNICO 

� Favorevole 

� Contrario 

� Non necessario 
 
Lì 29.09.2012  
Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Izzo Antonio 
 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 
 

n.          Registro delle Pubblicazioni 
La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta, per 15 giorni 
consecutivi, fino al 22.10.2012  
 
Pratella  08.10.2012                         LA RESPONSABILE AREA AMM.VA 
                                                                                                                   F.to PEZZA ANNUNZIATA 
   

     
 

COMUNICAZIONI 
La presente deliberazione è stata: 
 Inviata alla Prefettura  di Caserta il __________________   Prot.  n.  __________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA  visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 267/2000 è divenuta 
esecutiva il   .  .         decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 
 
 Pratella,   .  .      LA RESPONSABILE AREA AMM.VA 
  F.to  PEZZA ANNUNZIATA  
 
 

   

�   Per copia conforme all’originale 

�   Copia conforme all'originale, in carta libera, 
ad uso amministrativo. 
Lì, _____________ 
LA RESPONSABILE AREA AMM.VA 
 PEZZA ANNUNZIATA  
 


