
 
            COPIA 
 

 

C i t t à   d i   B a c o l i 
(Prov.  di  Napoli) 

SETTORE II              
 

 Prot.  n.   1758   dell’01.10.2012 
 

DELIBERAZIONE    DEL    CONSIGLIO    COMUNALE 
 

n.        60        del   30.7.2012 
 
OGGETTO : Determinazione aliquote e detrazione di imposta Municipale Propria 
( I.M.U.) anno 2012. 

                  
 L’anno   DUEMILADODICI      il giorno        30        del mese di  LUGLIO 
alle ore    18,30      presso     la    sala Ostrichina del compendio Vanvitelliano del Fusaro  ; 
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot.   22219  del  24.7.2012  
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta  ORD 
di   I    convocazione. 
All’adunanza risultano presenti : 
          CONSIGLIERI              Pres. Ass.            CONSIGLIERI Pres. Ass. 
1)SCHIANO Ermanno (Sindaco) SI  12)MACILLO Francesco SI  
2)LARINGE Giuseppe SI  13)CASTALDO Nicola  SI 
3)CARANNANTE Antonio SI  14)MANCINO Ciro Pasquale SI  
4)CARANNANTE Luigi SI  15)SCHIAVO Adele SI  
5)DELLA RAGIONE Luigi SI  16)ILLIANO Salvatore SI  
6)SAVOIA Aniello SI  17)RODRIQUEZ Maria SI  
7)SCOTTO DI CARLO Simone SI  18)ILLIANO Domenico Luigi SI  
8)GRANDE Salvatore SI  19)SCHIANO Porfirio SI  
9)ESPOSITO Giuseppe SI  20)DELLA RAGIONE Gerardo 

Josi 
SI  

10)SCOTTO DI VETTA Aldo SI  21)MAROTTA Vincenzo  SI 
11)GIAMPAOLO Carlo SI     
 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA 
e partecipa il  Segretario Generale Sig. Giovanni Schiano di Colella Lavina 
 
 Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto________ 
Il Responsabile del Servizio   TRIBUTI     esprime ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.  
18.8.2000,  n.267,  il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:  
FAVOREVOLE 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Bacoli, li.  23.7.2012             f.to    avv. Stefano RIZZO   
____________________________________________________________________________________ 
Il Responsabile del Servizio  FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs.  
18.8.2000, n.267,il seguente parere di regolarità contabile  in ordine alla suddetta proposta: 
FAVOREVOLE 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Bacoli, li                   f.to rag. Agostino FAGA   
____________________________________________________________________________________                               
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 18.8.2000, n. 267 : 
Cap.        Bilancio  
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Bacoli, li                                            ======================  
______________________________________________________________________ 



La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l’apposizione a tergo 
della firma del Presidente e del Segretario Generale . 
Darsi atto che in precedenza è entrato il consigliere CASTALDO. 
 
 Il Presidente pone in discussione il punto successivo all’ordine del giorno: “Determinazione aliquote 
e detrazione Imposta Municipale Propria ( IMU )  anno 2012”. 
 
 L’Assessore SALVIATI legge  una relazione ( all. 1 ). 
 
 Chiede ed ottiene la parola il consigliere MACILLO  che chiede il  dato del gettito di entrata IMU. 
 
 L’Assessore SALVIATI risponde che non  si discosta dal dato dell’anno precedente. 
 Il Ministero prevede un gettito di € 4.000.000,00 mentre il Comune prevede € 3.400.000,00. 
 
 Il consigliere DELLA RAGIONWE Josi Gerardo assicura che, in presenza di provvedimenti ritenuti 
positivi, come quello concernente la Mensa  Scolastica,  non esiste opposizione preconcetta. 
 Sull’IMU, il  consigliere SCOTTO DI CARLO faceva delle osservazioni sui tagli operati dal 
Governo nei confronti del Comune. 
 Eppure, ricorda il consigliere,  il Governo,  caso forse unico nel mondo, è sostenuto da quasi tutte le 
forze politiche, tra cui il P.D.L.  
 Ricorda che l’ex Presidente del Consiglio Comunale, geom. Mariano SCAMARDELLA,  disse in 
una intervista “Siamo tutti maggioranza e tutti opposizione”. 
 Sulla questione dell’IMU sulla prima casa, il consigliere ricorda il contratto di Berlusconi con gli 
italiani presso lo studio di Vespa. 
 Se, poi, le cose sono andate tanto male, chi ha governato questo Stato deve assumersi le sue 
responsabilità  e non può dare sempre la colpa alla crisi finanziaria. 
 In un suo intervento ha detto che anche gli anziani che hanno da offrire un contributo devono 
rimanere in campo per non lasciare soli i giovani. 
 L’esperienza del consigliere SCOTTO DI CARLO è stata utile per capire quello che non si deve fare. 
 Precisa che la sua è una critica politica e non , certamente, personale.  
 L’IMU è la tassa più ingiusta , che mette le mani in tasca ai cittadini. 
 Altro elemento su cui riflettere sono le molte unità abitative prive di licenza edilizia e la circostanza 
che il Comune alimenta le sue casse anche con strutture che potrebbero essere abbattute. 
 Assume come nota di merito il fatto che  non è stata aumentata l’aliquota relativa alla prima casa. 
 Chiede se l’A.C. , in previsione dell’imminente pensionamento del Responsabile  del Settore 
Fiscalità Locale  ha già individuato un funzionario altrettanto valido. 
 
 L’Assessore SALVIATI interviene per  ulteriori precisazioni tecniche.  
 Dopodichè 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Premesso 
 
- che l’art. 13 del d.l. 201/2011, così detto “ Salva  Italia”, convertito con modificazioni dalla  legge 
214/2011 modificato dal d.l. 16/2012, convertito dalla legge 44/2012, istituisce, al comma 1, l’Imposta 
Municipale Propria, in via sperimentale per tutti i comuni d’Italia fino al 2014, in virtù degli artt. 8 e 9 del 
d.lgs. 23/2011 in quanto compatibili con la normativa contenuta nel predetto d. l. 201/2011 e con quella di 
cui al d.lgs. 504/92; 
- che detto art. 13 d.l. 201/2011 prescrive che: 
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>  l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 del d.lgs. 
504/1992, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione  principale e le pertinenze della stessa, intendendosi 
per  queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna  delle categorie catastali indicate,  anche se iscritte a catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 
>  la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 
del d.lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 del predetto art. 13 d.l. 201/2011; 
>  per i fabbricati iscritti in catasto, il valore degli stessi si ottiene applicando all’ammontare delle rendite 
risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 
comma 48 della legge 662/1996, i moltiplicatori di seguito indicati: 
a)  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10; 
b)  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
c)   80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
d)  80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D,  ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria D/5;  questo moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
f)  40 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
> per i terreni agricoli, invece, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%,  un 
moltiplicatore pari a 135.  Invece per i terreni agricoli,  nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti  e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il 
moltiplicatore  è pari a 110. 
 
Rilevato 
 
-che le aliquote previste per l’IMU dal predetto art. 13  d.l. 201/2011 sono:    a ) aliquota di base  0,76  per 
cento per tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale.  I comuni possono modificare detta aliquota, 
in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti  percentuali  (art. 13, comma 6 d.l.  201/2011); 
b) aliquota ridotta per abitazione principale e relativa pertinenza  0,4 per cento.   I comuni possono 
modificare detta al quota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali  (art. 13, comma 7, d.l. 
201/2011); 
c) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale  0,2 per cento.  I comuni possono ridurla fino allo 
0,1 per cento, ma non possono aumentarla (art. 13, comma 8, d.l. 201/2011); 
d) aliquota base  0,76 per cento  per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 
DPR 917/1986, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, per gli 
immobili locati. I comuni possono ridurre detta aliquota fino allo 0,40 per cento  (art. 13, comma 9, d.l. 
201/2011); 
e) aliquota base 0,76 per cento  per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fino a quando 
non siano venduti o locati e comunque per un periodo massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei 
lavori.   I comuni possono ridurre detta aliquota di base fino allo 0,38 per cento (art. 13, comma 9-bis, d.l. 
201/2011). 
 
Rilevato 
 
inoltre che il predetto art. 13, comma 10, d. l. 201/2011 prevede una detrazione dell’imposta dovuta per 
l’abitazione principale e pertinenze, fino a concorrenza della stessa, di  €  200,00 rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale perdura tale destinazione e se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in eguale  misura e 
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.    
Detta detrazione,  per gli anni 2012  e 2013 viene maggiorata  di € 50 per ciascun figlio di età non superiore 
a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente nella unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 
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L’importo complessivo di detta maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare   € 
400,00. 
Detta detrazione si applica 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. Inoltre l’aliquota ridotta e la predetta detrazione si applicano 
anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis d.lgs. 504/92 (ovvero al soggetto passivo  assegnatario 
della casa coniugale). 
 
Rilevato 
 
altresì che l’art. 13, comma 11 d.l. 201/2011 dispone che sia riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla 
metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota  base  dello 0,76 per cento all’ 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  strumentali di cui al comma 8. 
 
Preso atto 
 
- che l’art. 27, comma 8, della legge 448/2001 prescrive che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote 
per i tributi e i servizi 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 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 
previsione,  hanno comunque effetto da tale data; 
- che  la stessa disposizione  è confermata dall’art. 1, comma 169, della legge 296/2006  (legge finanziaria)  
che testualmente recita: “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.  In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
- che  il termine di approvazione del bilancio di previsione di quest’anno è stato inizialmente prorogato al 
31/3/2012 con il decreto del Ministero dell’interno del  21/12/2011, successivamente al 30/6/2012  dal d.l. 
216/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.14 del 24/2/2012 e, da ultimo, al 31/8/2012 con il 
decreto del Ministero dell’interno del 20/6/2012. 
 
Preso atto 
 
altresì che il comma 156 dell’art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha stabilito la competenza 
del Consiglio comunale per la deliberazione delle aliquote ICI; 
-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 articoli 52 e  59 del decreto legislativo n. 446/97 anche per i nuovi tributi in esso previsti. 
 
Considerato 
 
-che l’art. 28 del d.l. 201/2011 prevede, per l’anno 2012 e successivi una sensibile  riduzione del fondo 
sperimentale di riequilibrio dei Comuni per cui,  al fine di fare fronte agli equilibri di  bilancio  è necessario 
adottare aliquote  maggiori rispetto a quelle di base stabilite dallo Stato. 
 
Ritenuto 
 
 per quanto innanzi,  di deliberare le aliquote dell’imposta municipale unica per l’anno 2012 nel seguente 
modo: 
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- aliquota ordinaria  10,4  per mille per tutti gli immobili ivi compresi i terreni e le aree fabbricabili, ad 
eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nonché quelli rurali ad uso 
strumentali; 
- aliquota ridotta    4.6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nonché 
per le fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis d.lgs. 504/92  (soggetto passivo assegnatario della casa 
coniugale); 
- aliquota ridotta   2 per mille  per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 
Ritenuto 
 
 opportuno, altresì,  prevedere per l’imposta dovuta per  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze: 
-una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione con la precisazione che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in eguale  misura e 
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica; 
- una maggiorazione di detta detrazione di € 50,00  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 € 400,00. 
 
Visto 
 
L’art. 13, comma 15, d.l. 201/2011, il quale prevede 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,  non oltre il termine di cui all’art. 52, 
comma 2 del d. lgs. n. 446/97 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 previsti 
dal primo periodo è sanzionato,  previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualunque 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’art. 52, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 446/1997. 
 
Visto 
l’intero contesto normativo sopra richiamato. 
Visto 
lo statuto comunale. 
Visto 
il d.lgs. 267/2000. 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli  espressi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 dal responsabile del Settore 
IV “Economico-Finanziario” e del Settore V “Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali”, quest’ultimo anche  
quale estensore  della parte cognitivo-legislativa della premessa del presente atto deliberativo. 
  
Presenti e votanti  20 consiglieri sui 21  assegnati;  
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Con voti favorevoli 13, contrari 7 ( GIAMPAOLO, CASTALDO, MACILLO, MANCINO,ILLIANO 
Salvatore, SCHIAVO, DELLA RAGIONE Josi Gerardo) espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1. Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta. 
2. Determinare, per l’anno 2012, la misura delle aliquote IMU come segue: 

a)  Aliquota ordinaria  10,4 per mille  per tutti gli immobili ivi compresi i terreni e le aree 
fabbricabili, ad eccezione  di quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 
nonché quelli rurali ad uso strumentali; 

b) Aliquota ridotta   4,6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze nonché per le fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis del d.lgs 504/92 ( soggetto 
passivo assegnatario della casa coniugale); 

c) Aliquota ridotta  2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
             

3. Determinare in € 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per 
le relative pertinenze, con una ulteriore maggiorazione,,  limitatamente al periodo 2012-2013, di € 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore  a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,  maggiorazione che non 
può  superare l’importo massimo di € 400,00. 

4. Dare atto che la predetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo per le case popolari ex art. 8, 
comma 4 del d.lgs. 504/92. 

5. Riservarsi, a seguito dell’acquisizione dei dati definitivi della riscossione dell’acconto dell’imposta 
in parola, di modificare eventualmente le aliquote IMU determinate con questo atto deliberativo, 
così come previsto dall’art. 4, comma 12- bis del d. l.  2 marzo 2012 n. 16, convertito con  
modificazione dalla legge 26 aprile 2012 n. 44. 

6. Dare atto, inoltre,  che il presente atto deliberativo dovrà essere inviato al Ministero dell’economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del d.lgs. 
446/97 nonché dell’art. 13, comma 15  del d.l.  201/2011 e comunque entro 30 giorni  dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









      
 
            IL   PRESIDENTE                    IL      SEGRETARIO GENERALE 
          f.to   Aniello  Savoia                                              f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina 
 

                               
       La   presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli   2     e da 
allegati n. 1 
 

                Bacoli,li   01.10.2012     IL Vice Segretario Generale    
                               dr. Vincenzo Pedaci 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,   
 

A T T E S T A N O 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale 

all’indirizzo web   www.comune.bacoli.na.it   il giorno 01.10.2012 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 

1,  D. Lgs. 267/2000).  

L’Incaricato della pubblicazione                     per  Il Resp.le del II Settore 
    f.to Di Meo Antonio Biagio                                dr.ssa Lucia Basciano 
                                                                                                                            Il Funzionario Delegato 
      Il    Vice   Segretario Generale               f.to Antonio Agostiniano 
           f.to dr. Vincenzo Pedaci 
                                   
             

 
  

                                                                CERTICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
                La presente deliberazione è divenuta esecutiva il............................................................... 
 
          IL   SEGRETARIO GENERALE 

               Bacoli, ..........................................    ______________________________ 
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