
 
COPIA

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Consiglieri assegnati al Comune: numero trenta Seduta pubblica 

Delibera n. 35 del 01/10/2012 
Oggetto: Delibera di G.M.n.251 del 07/09/2012 ad oggetto "Determinazione aliquote I.M.U. 
anno 2012 - Proposta al Consiglio Comunale". 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno uno del mese di ottobre alle ore 17,00 nella Sala delle 
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 27/09/2012 prot. n. 
168, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione 
straordinaria d'urgenza di prima convocazione.

Risultano:
 

Cognome e Nome Presente  Cognome e Nome Presente 

BIANCARDI Geremia - SINDACO SI  Mazzocchi Salvatore SI 

Ambrosio Francesco SI  Napolitano Gianluca SI 

Avella Felice SI  Napolitano Nicola SI 

Bruno Umberto SI  Nappi Franco SI 

Carofaro Perrotta Luigi NO  Petillo Pasquale SI 

Casilli Raffaele SI  Pizza Carmine SI 

Cutolo Michele NO  Pizzella Francesco SI 

Di Somma Francesco NO  Riccardi Filippo SI 

Giannini Raffaele SI  Santaniello Cosimo SI 

Giugliano Raffaele NO  Scala Carmela NO 

Iovino Vincenzo SI  Siano Angelo SI 

La Marca Attilio Maria SI  Sommese Luigi SI 

Maffettone Salvatore NO  Trinchese Cinzia SI 

Manzi Andrea NO  Tufano Antonio SI 

Manzi Antonio SI  Velotti Carmine SI 

Mauro Raffaele SI  

 
Presenti 24 - Assenti 7 
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dr. Giacinto Montazzoli .
 
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, arch. Pizzella Francesco, nella 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale.



 
Constatato che il  numero dei  componenti  il  Consiglio  (Sindaco più Consiglieri  presenti) 

rende legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del 
giorno.

Sono presenti gli assessori Barone, Caccavale e Parisi.

Prima dell’inizio della trattazione, il consigliere Casilli propone il rinvio dei capi nn.2 e 4 
dell’ordine del giorno, al fine di consentire un’approfondita disamina della relazione dell’Organo di 
Revisione, pervenuta all’assemblea solo in data odierna.

La proposta viene approvata all’unanimità dai presenti.

Si passa quindi alla discussione dell’argomento in oggetto.

Relaziona in merito l’Assessore al Bilancio.

Intervengono vari consiglieri, come riportato agli atti.

Nel corso del  dibattito  si allontanano Ambrosio,  Bruno, Giannini e Napolitano Gianluca 
(presenti n.20).

Esauriti  gli  interventi,  si  procede  alla  votazione  della  proposta  formulata  dalla  Giunta 
Municipale.

Tale votazione viene in dettaglio di seguito riportata.
________________________________________________________________________________
Approvazione proposta determinazione IMU anno 2012, formulata con delibera di G.M. n.251/2012

Rientrano i consiglieri Ambrosio, Bruno, Giannini e Napolitano Gianluca

Sistema di votazione: palese, per appello nominale
Presenti: n.24
Assenti: n.7 (Carofaro Perrotta, Cutolo, Di Somma, Giugliano, Maffettone, Manzi Andrea, Scala)
Votanti: n.24
Voti favorevoli: n.20
Voti contrari: n. 4 (Ambrosio, Bruno, Giannini e Napolitano Gianluca)

ESITO FAVOREVOLE, PROPOSTA ACCOLTA
________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di G.M. n.251 del 07/09/2012.

Visti i relativi pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000.

Rilevati, in tale delibera, i seguenti refusi:
- “Fabbricati rurali e strumentali” invece del corretto “Fabbricati rurali”;
- Misura altri immobili diversi dai precedenti del “10,60” invece del corretto “1,06”.



Uditi gli interventi in aula, come da resoconto integrale agli atti.

Visto l’esito della suindicata votazione.

DELIBERA

1. di rettificare i refusi della delibera di G.M. n.251 del 07/09/2012 nei termini suindicati;
2. di  approvare  la  delibera  di  G.M.  n.251 del  07/09/2012 ad  oggetto  “Determinazione 

aliquota  I.M.U.  –  Anno  2012.  Proposta  al  Consiglio  comunale”  che  –debitamente 
rettificata  nei due refusi- viene allegata  alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale.

Con successiva, separata votazione, identica a quella suindicata, la presente viene dichiarata 
immediatamente esecutiva.
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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
 

N. 251 Del 07/09/2012 
 
 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote I.M.U. Anno 2012. Proposta al Consiglio Comunale. 
 
 
 
L’anno duemiladodici addì sette del mese di settembre alle ore 13,00 nella Residenza Municipale si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
 
 

Cognome e nome Qualifica Presente
avv. Biancardi Geremia Sindaco Si 
rag. De Lucia Enzo Vice Sindaco No 
dr. Parisi Luciano Assessore Si 
dr. Russo Antonio Assessore Si 
dr. De Luca Roberto Assessore Si 
avv. Annunziata Arcangelo Assessore Si 
prof.sa De Lucia Maria Grazia Assessore No 
geom. Barone Saverio Assessore Si 
sig. Caccavale Erasmo Assessore No 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale dr. Giacinto Montazzoli 
 
 

            Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
 

 - Dal Responsabile del SETTORE Rag. Daniele Cutolo in ordine alla regolarità tecnica;
 

 -  Dal  Responsabile  del  SETTORE  Servizi  Finanziari  Rag.  Daniele  Cutolo  in  ordine  alla 
regolarità contabile;
 
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;
 
 

D E L I B E R A
 
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.
 
 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, ai sensi dell’art, 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL RAGIONIERE GENERALE

OGGETTO: Determinazione aliquote I.M.U. Anno 2012. 
-Premesso che:
l’art. 13, comma 1, del D.L. n°201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n°214, ha 
anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 l’istituzione dell’Imposta 
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n°23/2011 
stabilendo l’aliquota di base allo 0,76 per cento;

-l’art. 13, comma 7 del D.L. n°201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione fino a 0,2 punti percentuale;

art. 13, comma 6 del D.L. n°201/2011 dispone che i comuni possono variare in aumento o in 
diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

-Considerato che:
dai dati dei versamenti IMU acconto giugno 2012 resi disponibili dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze aggiornati al 04.07.2012 emerge un gettito complessivo di €. 7.352.261 di cui
 €. 4.104.409 e di €. 3.247.852 allo Stato;
    
-Considerato altresì a seguito di stima operata l’Ente può ridurre l’aliquota IMU per l’abitazione 
principale e sue pertinenze di 0,1 per cento mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione 
principale;

- che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune 
ha necessità di aumentare l’aliquota IMU per altri immobili dello 0,3 punti per cento e lasciando 
invariata l’aliquota al 0,76 per cento per gli immobili locati ad uso abitativo con regolare contratto 
di locazione registrato;
- ciò premesso, sentita la G.M.  

P R O P O N E 

- al C.C., determinare le aliquote I.M.U. anno 2012 secondo il prospetto riepilogativo.
  

DESCRIZIONE MISURA      

Abitazione principale e pertinenze 0,3 per cento
Detrazione abitazione principale e pertinenze €. 200,00
Maggiorazione detrazione per ogni giglio di età < 26 anni (fino a massimo €. 400,00) €. 50,00
Abitazione di residenza acquistata con mutuo le cui rate di ammortamento vengono ancora
corrisposte 0,2 per cento
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta e collaterale entro il 2° 
grado 0,76  per cento
Unità abitativa fittata con contratto registrato 0,76 per cento

Fabbricati rurali 0,2 per cento

Altri immobili, diversi dai precedenti 1,06 per cento

 
IL RAGIONIERE GENERALE

Rag. Daniele Cutolo



 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  I.M.U.  ANNO  2012.  PROPOSTA  AL  CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
 

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali n. 267 del 18/08/2000. 
 
Nola, 07/09/2012 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Daniele Cutolo 

 

 
 

 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile:
 

Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 
del 18/08/2000. 
 
Nola, 07/09/2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Daniele Cutolo 

 



Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue,
 

IL SINDACO 
f.to avv. Biancardi Geremia 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr. Giacinto Montazzoli 

 
 

SI ATTESTA
 

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 14/09/2012 all’Albo Pretorio 
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi ex art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
 
Lì 14/09/2012  

 
Il Segretario Generale 

f.to dr. Giacinto Montazzoli  
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
 

Lì 14/09/2012  
 

Il Segretario Generale 
f.to dr. Giacinto Montazzoli  

 
 

SI ATTESTA
 

 -         che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/09/2012 
 

X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000;
 
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con 
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000)
 
X che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 14/09/2012 con 
nota prot. n. 62 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)
 

Lì, __________________  
 

Il Vice Segretario Generale
f.to  

 
 

SI ATTESTA
 

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 14/09/2012 ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (N. 2225 REG. PUB.).
 

Lì, __________________  
 

Il Vice Segretario Generale
f.to  

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
 

Lì, __________________  
 

Il Vice Segretario Generale
f.to  

 





 

Il Presidente Il Segretario Generale 
f.to arch. Pizzella Francesco f.to dr. Giacinto Montazzoli 

 
 

SI ATTESTA
 
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 09/10/2012 all’Albo Pretorio 
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi – art.124, comma 1, d.lgs.267/2000.
 
Nola, 09/10/2012 
 

 Il Segretario Generale 
 f.to dr. Giacinto Montazzoli 

 
 

SI ATTESTA
 

-          che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/10/2012 
 
X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000;
 
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con 
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000)
 
- che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data _____________ 
con nota prot. n. _________ (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

 
Nola, ________________ 

Il Vice Segretario Generale
f.to 

 
 

SI ATTESTA
 

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 09/10/2012 ai sensi dell’art.124, comma 1, d.lgs.267/2000 (n. 2421 REG.PUB.)
 

Nola, ________________
 

 
 

Il Vice Segretario Generale
 f.to 

 
 

Per copia conforme per uso amministrativo.
 

Nola, ________________
Il Vice Segretario Generale
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