
COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE 

Provincia di Caserta 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE
COPIA 

numero 28 del 27-08-2012 
SEDUTA: ordinaria - CONVOCAZIONE: prima

N.prot. 7553 Del 2012

OGGETTO:
ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 

In  data  27-08-2012  con  inizio  alle  ore  09:30  nell'aula  consiliare  del  Polo  Civico  "Franco  Imposimato",
convocato,  dal  Presidente,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale.

Presiede  BOVENZI  ILARIA  che,  prima  dell'inizio  dei  lavori  ha  proceduto  all'appello  nominale,  
riscontrando la validitàdella seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

 

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. BARBIERO CARMELA che provvede alla redazione del 
presente verbale

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 BOVENZI ILARIA PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO Presente

2 CUCCARO 
RAIMONDO SINDACO Presente

3 VITO GIORGIO CONSIGLIERE Presente

4 DE ROSA 
FRANCESCO CONSIGLIERE Presente

5 PALUMBO 
DANIELE LUIGI CONSIGLIERE Presente

6 VALENTE 
GIORGIO CONSIGLIERE Presente

7 CUCCARO 
CESARE CONSIGLIERE Presente

N° Cognome e Nome Carica Presenze

8 BOVENZI GERARDO CONSIGLIERE Presente

9 PALUMBO PIER 
NICOLA CONSIGLIERE Presente

10 MAZZUOCCOLO 
PIERGIORGIO CONSIGLIERE Presente

11 PALUMBO ANTONIO CONSIGLIERE Presente

12 FUCILE GAETANO CONSIGLIERE Presente

13 DEL VECCHIO 
GERARDO CONSIGLIERE Assente



Si passa all'esame e discussione dell'argomento posto al n. 5 dell'od.g.:" IMU- 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2012"
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Sentiti gli interventi di seguito ripresi per riassunto:
 

Il sindaco R. Cuccaro il quale spiega le aliquote stabilite per l’anno 2012 con la conferma 
di quelle di legge per la prima casa e per i fabbricati rurali strumentali e la fissazione di 
aliquote più alte per gli altri immobili necessarie per far fronte a tutte le esigenze del 
bilancio. 
Il consigliere Fucile ritiene che il Comune vada assimilato ad un’azienda e, come questa, 
dovrebbe inventarsi qualcosa in più rispetto alla tassazione per rispondere alle esigenze 
della cittadinanza.
Il consigliere C. Cuccaro replica che il tempo della finanza creativa è terminato e che 
l’obiettivo è di assicurare i servizi migliorandone il livello od almeno mantenendolo 
invariato, non si può pensare di inventare qualcosa che potrà poi rivelarsi dannoso per 
l’ambiente e la cittadinanza.
Il Presidente Bovenzi pensa che le esigenze della cittadinanza sono state tenute in 
doverosa considerazione, mantenendo l’aliquota minima sulla prima casa.
Il consigliere Fucile aggiunge che un bilancio di previsione portato a pochi mesi dalla fine 
dell’esercizio nulla può avere della sua funzione programmatoria.
Entra il consigliere Del Vecchio, presenti 13
Il consigliere Valente risponde che se l’osservazione può essere senza dubbio condivisa, 
va però riconosciuto che tanto è dipeso dalla poca chiarezza nell’applicazione dell’IMU.
Il sindaco R. Cuccaro     osserva che i rilievi sono giusti da un piano contenutistico, però se 
si ripercorre la storia si trova che quasi sempre nell’approvazione dei bilanci del comune si 
è sfiorato il termine ultimo.
 

Acquisita la seguente proposta deliberativa:
 

Considerato che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:
- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del 
decreto legislativo 504/92, 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 un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo;
- la base imponibile è costituta 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 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto 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 L. 662/1996, i seguenti 
moltiplicatori:
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 catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a
decorrere dal 1° gennaio 2013;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento 
del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il 
moltiplicatore è pari a 110;
Vista la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012– 
2013, di euro 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 euro 400,00. 
Atteso che la detrazione si applica 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 e che 
l’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-
bis del D.Lgs. 504/92 ( soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);
Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o 
diminuzione fino a 0,2 puntipercentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l’aliquota base, 
con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 
per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 
0,1 per cento;
Considerato 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, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base del 7,6 
per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all’ I M U propria al lordo delle 
detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente 
deliberate dal Comune;
Visto altresì l’art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l’anno 2012 e 
successivi,un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio che per i Comuni;
Preso atto che per il fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2012 , assegnato al 
Comune di Pignataro Maggiore è stato di € 543.000 a fronte di € 765.000 dell’anno 2011, 
con una diminuzione di € 222.000;
Vista l’esigenza di assicurare un gettito I M U che consenta altresì di far fronte alla 
consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente;
Ritenuto di determinare: 
a) nella misura del 4,00 per mille l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
nonché per le seguenti fattispecie : 

• immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e 
altri istituti comunque denominati, (art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011);
•unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate 
direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino 
locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino 
locate, (art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011);
•immobili posseduti dai comuni nel loro territorio (art. 13, comma 11, del D. L. n. 
201 del 2011);



•casa coniugale assegnata all'ex coniuge, (art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n. 
16 del 2012).

b ) nella misura del 9,00 per mille l’aliquota per tutti gli altri immobili

c) nella misura del 2,00 per mille l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
RITENUTO CONFERMARE
il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dell’applicazione dell’ 
IMU, ai sensi del D. Leg.vo 446/97, rispetto a quelli deliberati per l’anno 2011 ai fini ICI, 
secondo la classificazione urbanistica di zone così distinte:

- zone residenziali di tipo B1: 77,00 €/mq.

- zone residenziali di tipo B2: 56,00 €/mq.

- zone residenziali di tipo C2 non urbanizzate: 40,00 €/mq.

- zone per insediamento di attività produttive già urbanizzate: 40,00 €/mq.

- zone per insediamento di attività produttive non urbanizzate: 10,00 €/mq.

Ritenuto di iscrivere a bilancio di previsione 2012, al Titolo I dell’entrata, categoria 1, 
entrate tributarie, l’importo di € 1.556.000,00
Visti

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilità;
- il regolamento Generale delle entrate comunali;
- il D. Lgs.vo 446/97;
- la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento 

Federalismo Fiscale del 18 maggio 2012;
- la deliberazione di G.C. n. 96 del 18-07-2012;
- la nota dell’U. T. C. a firma del Responsabile del servizio ing. Girolamo Parente prot. 

n. 6763 del 17-7-2012 relativa al valore venale in comune commercio delle aree 
fabbricabili, ai fini dell’applicazione dell’ IMU, ai sensi del D. Leg.vo 446/97; 

ACQUISITI i pareri di regolarita' tecnica e contabile di cui all'art. 49 del d.lgs. 
18.08.00, n. 267

Con voti Favorevoli 9 e contrari 4 (Fucile, Mazzuoccolo, Palumbo A, Del Vecchio) 

D E L I B E R A
 
1) Di determinare:
A) nella misura del 4,00 per mille l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
nonché per le seguenti fattispecie : 

• immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e degli alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati,;
• unità immobiliari che sono considerate direttamente adibite ad abitazione 
principale, possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisisconola residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonchéquelle 
possedute dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 



non risultino locate;
• immobili posseduti dai comuni nel loro territorio;
• casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
 

A1) in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 
2013, di euro 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 euro 400,00;
B ) nella misura del 9,00 per mille l’aliquota per tutti gli altri immobili;

C) ) nella misura del 2,00 per mille l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
D ) il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dell’applicazione 

dell’ IMU, ai sensi del D. Leg.vo 446/97, secondo la classificazione urbanistica di zone 

così distinte:

- zone residenziali di tipo B1: 77,00 €/mq.

- zone residenziali di tipo B2: 56,00 €/mq.

- zone residenziali di tipo C2 non urbanizzate: 40,00 €/mq.

- zone per insediamento di attività produttive già urbanizzate: 40,00 €/mq.

- zone per insediamento di attività produttive non urbanizzate: 10,00 €/mq.

2) Di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cuiall’art. 52 comma 2 del 
D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di previsione.
 
 

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49      parere di regolarità tecnica espresso: Favorevole 

Li', 23-07-2012

 
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.TO Del Vecchio Carlo

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49      parere di regolarita' contabile espresso: 
Favorevole 

Li', 23-07-2012

 

IL RESP. DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

F.TO CARLO DEL VECCHIO



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BOVENZI ILARIA 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. BARBIERO CARMELA 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

<x> Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale on-
line per quindici giorni consecutivi dal 03-09-2012 

<> Ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

 

Pignataro Maggiore lì 03-09-2012 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. BARBIERO CARMELA 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Pignataro Maggiore lì 03-09-2012 IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. BARBIERO CARMELA 

Il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno 14-09-2012 decorsi dieci giorni dalla data 
di pubblicazione all'albo pretorio on-line 

 

Pignataro Maggiore lì IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. BARBIERO CARMELA 

 


