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Approvazione Aliquote IMU Anno 2012. 

 

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di  luglio alle ore  9,57, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in prima convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO X  FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE  X RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA  X VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 13        assenti n. 3  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2012. 

Il Capo Ripartizione dei Servizi Finanziari, di concerto con il Consigliere Incaricato 
 

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così 

come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 

dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la 

sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° 

gennaio 2014; 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente 

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 

fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in 

quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma 

istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, 

comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione 

dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, 

prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate 

dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 

2007); 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “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”; 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “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”; 

RIMARCATO che all’imposta dovuta per le abitazioni principale e per 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”; 

PRESO ATTO altresì che “per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 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 di base, non può superare l’importo massimo 
di euro 400. I comuni possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio  di  bilancio”; 

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta “il 
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione”; 

EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano l’applicazione delle agevolazioni di cui 

all’art. 8, comma 4 e all’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92, che rispettivamente recitano: 

-  “art. 8, c. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche  alle unità immobiliari,  
appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale  dei  soci  
assegnatari,  nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti  autonomi  per  le  case popolari”; 



-  “art. 6, c.3-bis. “Il 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, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune  per l’abitazione 
principale e le detrazioni di cui all’articolo 8,  commi  2  e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le  disposizioni  del presente comma si applicano a condizione che il soggetto  passivo  non  
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su  un  immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso comune ove è ubicata  la  casa coniugale”. 

ATTESO che al comma 8, dell’articolo 13 in parola, è statuito che: “l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali ad  uso strumentale di  cui  all'articolo 9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30 
dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1994, n. 133. I comuni 
possono ridurre la  suddetta  aliquota  fino allo 0,1 per cento”; 

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel 

rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni  possono  
disciplinare  con  regolamento  le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per   quanto   attiene   alla 
individuazione e definizione delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi,  nel  rispetto  delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: “i 
comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi  dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  
917 del 1986, ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi dell'imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati”; 

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce 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 di cui al comma 7, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma  8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo 
periodo”, e cioè l’aliquota dello 0,67%; 

ATTESO che “le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”; 

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, 

a seguito dell’applicazione di un’aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato 

tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale; 

RILEVATO  che quanto atteso ed evidenziato, toglie di fatto ogni possibilità di poter gestire in piena 

autonomia l’entrata tributaria; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 155 del 26.07.2012 mediante la quale detto Organo propone  al 

Consiglio Comunale, nell’ambito delle competenze sue proprie, di voler adottare l’applicazione delle 

aliquote per  l’Imposta Municipale Propria (IMU 2012) con esso atto deliberate; 

 

 
propone al Consiglio Comunale 

 

1. di condividere e fare propria, ad ogni consequenziale effetto di legge,  la delibera di G.M. n 155  del 

26.07.2012, approvando le aliquote per  l’Imposta Municipale Propria (IMU 2012) con essa deliberate, 

a valere quale proposta di competente deliberazione consiliare; 

2. di dare atto  che la presente deliberazione sarà trasmessa  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge; 

Il Capo Ripartizione 
f.to Dr. Mario Di Lorenzo 

Il Consigliere Incaricato 
f.to Dott. Marco Ricci         
 
 
 
 
 
 



PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"ALIQUOTE IMU 2012". 

 

 

 

CONSIGLIERE  RICCI MARCO - E' chiaro che tutti gli Enti  sono  in 

difficoltà, abbiamo le stesse spese con minori entrate. Lo  Stato ha 

inserito l'IMU ed ha fissato per una prima trance le  aliquote a  0,4 % ed a 

7,60 %. 

Dalle  prime  proiezioni si era deciso di portare al 5 %  per  la prima 

cosa, poi da una riunione di maggioranza è uscito fuori  di  aumentare la 

seconda casa perché riteniamo che la prima casa  sia la casa del popolo, 

quindi non è giusto tassare ulteriormente  la casa   che   il  padre  di 

famiglia  ha  fatto  con   i   propri sacrifici. 

Quindi, questo Ente è stato responsabile verso la propria  cittadinanza nel 

prevedere l'aliquota minima che prevede  il  Governo centrale cioè al 4 %, 

abbiamo messo al 10 % la seconda casa. 

Ringrazio i consiglieri perché la proposta è nata da una condivisione 

unanime, quindi questo penso che sia un bel dato  politico da diffondere 

alla cittadinanza perché nonostante le nostre  difficoltà non abbiamo 

aggravato le tasse alle famiglie. Per la prima volta pensiamo di avere anche 

il voto favorevole  dell'opposizione.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Esprimendo il mio voto  favorevole alla 

aliquota IMU, come avremmo avuto modo di dire, credo che sia stato fatto un 

buon lavoro, questo perché pur prevedendo la  normativa  nazionale un rang 

di aliquote da uno 0,2 % minimo ad  uno 0,6  % massimo sulle abitazioni 

principali e pertinenze, era  improponibile dato il momento storico. Ritengo 

giusto che non siano state  apportate  delle variazioni in aumento di 

 aliquota  sulle prime case, eccetto nel caso di una aliquota minima 

specifica  di abitazioni e di immobili più lussuosi che in questo momento 

 possono dare un contributo in più. 

Quindi, il mio voto è favorevole approvando lo schema di  aliquote.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Ringrazio il consigliere Fratasi, è vero che la 

prima cosa non la abbiamo toccata ma è pur vero che abbiamo fatto una 

distinzione netta tra prima casa lussuosa; chi ha accatastato come villa e 

non come casa, quella persona pagherà in più. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Oltre a complimentarmi come  risultato 

politico, volevo complimentarmi con l'andamento politico; alla  riunione di 

maggioranza si era arrivati con  un  risultato tecnico diverso. Si è preso 

atto, si è dialogato, si è discusso e si  sono trovate le migliori soluzioni 

per i cittadini, forse  le meno convenienti per l'Amministrazione ma le più 

convenienti per i cittadini.  

Apprezzo il risultato ed il modo con cui si è arrivati al  risultato; come 

si è verificato in questo caso spero che si possa  verificare  in altre 

circostanze dove, sentendo il giudizio di  diverse  persone, sentendo le 

varie idee  si arrivi ad una  sintesi migliore per i cittadini.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

Passiamo al punto numero dieci all'ordine del giorno.  

 

 

 

 

 

 

 

17 

 



 
 
 
 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 17  della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Vista la Delibera di G.M. n.155 del 26.07.2012, immediatamente eseguibile (All.A); 
 
         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare, non risulta essere stato trattato dalla medesima; 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltata la relazione del consigliere Ricci,  nonché gli intereventi  susseguitisi di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         A seguito di  votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 14 
Componenti votanti: 14 
Componenti Astenuti: ////////////////// 
voti favorevoli 14  (Antropoli, Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Frattasi, Fusco, Gucchierato, 
Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 
 
 

DELIBERA 
 

Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 
Finanziario, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei due punti di  dispositivo proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore FINANZIARIO 

                   Relatore: Il Consigliere Incaricato  

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

  Prot.n.___ 

              

 del ___/___/2012 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

 

Proposta n. 38 del 26.07.2012  
 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del          con il numero   
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione Aliquote IMU Anno 2012. 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  24/07/2012 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dott. Mario Di Lorenzo 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  24/07/2012 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                          f.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                        

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni 

consecutivi a partire dalla data del 01/08/2012, come prescritto dall’art. 124 del 

T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 01/08/2012 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                          f.to   dott.ssa Annamaria Funzione 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                      dott.ssa Annamaria Funzione 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 16.08.2012 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                      f.to    dott.ssa Annamaria Funzione 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  155   del  26.07.2012 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE  DELL’IMPOSTA MUNICIPAL E  PROPRIA 
(IMU) DA APPLICARE PER L’ANNO 2012.  Proposta al Consiglio Comunale 
 
Ambito di Settore:Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 26 del mese di luglio alle ore 17,10  nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                  X                                                       
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X                          
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 

6 -- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 



Il Sindaco, in concerto con il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così 
come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 
dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la 
sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° 
gennaio 2014; 
CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in 
quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma 
istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, 
comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione 
dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, 
prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 
PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate 
dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 
2007); 
VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “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”; 
CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “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”; 
RIMARCATO che all’imposta dovuta per le abitazioni principale e per 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”; 
PRESO ATTO altresì che “per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 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 di base, non può superare l’importo massimo 
di euro 400. I comuni possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio  di  bilancio”; 
OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta “il 
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione”; 
EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano l’applicazione delle agevolazioni di cui 
all’art. 8, comma 4 e all’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92, che rispettivamente recitano: 
-  “art. 8, c. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche  alle unità immobiliari,  

appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale  dei  soci  
assegnatari,  nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti  autonomi  per  le  case popolari”; 



-  “art. 6, c.3-bis. “Il 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, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune  per l’abitazione 
principale e le detrazioni di cui all’articolo 8,  commi  2  e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le  disposizioni  del presente comma si applicano a condizione che il soggetto  passivo  non  
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su  un  immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso comune ove è ubicata  la  casa coniugale”. 

ATTESO che al comma 8, dell’articolo 13 in parola, è statuito che: “l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali ad  uso strumentale di  cui  all'articolo 9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30 
dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1994, n. 133. I comuni 
possono ridurre la  suddetta  aliquota  fino allo 0,1 per cento”; 
VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel 
rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni  possono  
disciplinare  con  regolamento  le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per   quanto   attiene   alla 
individuazione e definizione delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi,  nel  rispetto  delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: “i 
comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi  dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  
917 del 1986, ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi dell'imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati”; 
RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce 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 di cui al comma 7, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma  8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo 
periodo”, e cioè l’aliquota dello 0,67%; 
ATTESO che “le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”; 
EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, 
a seguito dell’applicazione di un’aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato 
tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale; 
RILEVATO  che quanto atteso ed evidenziato, toglie di fatto ogni possibilità di poter gestire in piena 
autonomia l’entrata tributaria; 
VISTA  la rigidità nell’imposta,  appare opportuno, almeno come primo anno di applicazione,  limitare 
l’esercizio della propria autonomia impositiva; 
RILEVATO  che la normativa, come evidenziato nella Circolare Ministeriale 3/2012 oltre a poter consentire 
di adottare aliquote differenziate in relazione a particolari tipologie di immobili, consente di poter adottare 
aliquote diverse anche per immobili iscritti nel medesimo gruppo catastale, nel rispetto dei criteri generali di 
ragionevolezza e non discriminazione, come per alcune particolari casistiche che vengono di seguito 
indicate: 
1. Abitazioni principali relative ad unità A1, A8, A9, 
2. Fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locate e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori, 

3. Immobili degli IACP e delle Cooperative edilizie a proprietà indivise; 
 
 
 
 



TIPOLOGIA 
IMMOBILE 

ALIQUOTA MOTIVAZIONE 

Punto 1 0,5 
Perequazione del carico fiscale per immobili di maggior pregio, in 
favore di categorie di immobili di minor pregio; 

Punto 2 0,76 

A valere quale utile incentivo alle attività economiche in 
considerazione dell'imminente attuazione del nuovo piano 
urbanistico comunale (PUC); 
 

Punto 3 0,4 
Equiparazione all’abitazione principale prevista dall’art.13, comma 9 
bis del D.L. 201/2011 

CONSIDERATO che, per ottenere un’entrata adeguata agli obiettivi di bilancio, a titolo di IMU per l’anno 
2012, pari ad un presumibile ammontare di euro 3.436.000,00, si dovranno applicare  un’aliquota ordinaria 
nella misura dello 1,0% e quella ridotta dello 0,4% e più precisamente, le seguenti: 
 

ALIQUOTA  % TIPOLOGIA IMMOBILI  

 Ordinaria 1,00   

 Minima  0,4  Abitazione principale e pertinenze (C2-C6-C7) 

 Minima specifica  0,5 Categoria A1,A8,A9 

 Ridotta 0,2 
 Per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola di cui 
all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito in L. 333/1994. 

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, una volta ratificata dal Consiglio Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

propone alla Giunta Municipale 
 
per i motivi espressi in premessa, proporre al Consiglio Comunale, nell’ambito delle competenze sue proprie, 
di voler applicare le seguenti aliquote per  l’Imposta Municipale Propria (IMU 2012):   

• aliquota ordinaria 1,00%, 
• aliquota minima     0,4%, (abitazione principale e pertinenze); 
• aliquota ridotta      0,2%, (Per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 9, 

comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito in L. 333/1994); 
-di applicare, altresì,  le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto: 

ALIQUOTA  % TIPOLOGIA IMMOBILI  

 Ordinaria ridotta  0,76 

Fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locate e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori, 
 

Minima specifica  0,5 Categoria A1,A8,A9 



 
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa , unitamente alla deliberazione consiliare 

che la fa propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le vigenti disposizioni 
normative; 

- Depositare presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio la presente deliberazione, a valere quale 
proposta per il Consiglio Comunale. 

 
 
 
Il Sindaco                                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Dott. Carmine Antropoli                                                               F.to Dott. Mario Di Lorenzo  
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Spazio riservato all’Ufficio proponente  

                   Settore FINANZIARIO 

                   Relatore: Il Sindaco 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
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Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._172__ del _26.07.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  26.07.2012 con il numero 155 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE  DELL’IMPOSTA MUNICIPAL E  
PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L’ANNO 2012. 
 Proposta al Consiglio Comunale 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o1 Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, in 
quanto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì ___________________                     

                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dr. Mario Di Lorenzo 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 
F.to Dr. Mario Di Lorenzo 

 
 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli 
nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

 
DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 
che quanto a dispositivo proposto. 
  

Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento 
necessario. 
 
Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 
 
Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                            F.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 27.07.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 27.07.2012 

 
Il Responsabile del Servizio  

F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°12649  in data 27.07.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 
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