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COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.  26

OGGETTO: Approvazione  del  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale 
Propria (IMU)” ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla 
Legge 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii.

L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di Ottobre, nella solita sala delle adunanze Consiliari, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge si è riunito oggi il Consiglio Comunale 
nelle persone dei seguenti Signori:

Pres. Ass. Pres. Ass.
PRESIDENTE
Ferrara Paolo 1
SINDACO
Crudele Francesco 2
CONSIGLIERI
Laricchia Michele 3 Consalvo Raffaele 12
Fumai Biagio 1 Squeo Maria 13
Sicolo Nicola 4 Buono Nicola 14
Abbinante Rocco 5 Calabrese Giovanni 15
Losuriello Stella Maria A. 6 Castellano Stella 16
Costantini Mario 7 Squillace Giuseppe 17
Carella Gioacchino 8 Capobianco Carlo 18
Carbonara Vincenzo 9 Mongelli Alessandra 19
Prigigallo Maria Isabella 10 Dell’Alba Francesco 2
Guarini Cosimo 11

     
TOTALE  presenti               n. 19                  TOTALE assenti                   n. 2 

Risultato legale il numero degli intervenuti,  il Presidente Sig. Paolo Ferrara  dichiara aperta la 
seduta con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Luigi Di Natale.

La seduta è pubblica.



Il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento, invita l’assessore alle finanze Sig. Abbinante a presentare e 
relazionare sull'argomento all’ordine del giorno.   Successivamente alla relazione dell’assessore Abbinante 
interviene il Consigliere Guarini in qualità di Presidente della I^ Commissione Consiliare Permanente per 
esporre gli esiti dei lavori della stessa Commissione nella seduta del 26/10/2012.    Segue il dibattito sul 
punto all’ordine del giorno nel corso del quale, alle ore 17,40, entra in aula il Consigliere Fumai e pertanto 
risultano presenti n. 20 Consiglieri e assente n. 1 Consigliere (Dell’Alba);   alle ore 18,00 entra in aula anche 
il Consigliere Dell’Alba e pertanto risultano presenti tutti i Consiglieri;   alle ore 18,45 si allontana dall’aula 
la Consigliera Mongelli e pertanto risultano presenti n. 20 Consiglieri ed assente n. 1 Consigliera (Mongelli). 
La presentazione-relazione dell’assessore Abbinante, l’intervento del Consigliere Guarini ed il dibattito di 
cui sopra sono testualmente riportati in allegato a parte.   
Al termine del dibattito il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione come formulata dalla 
maggioranza che registra il seguente esito:  Consiglieri presenti n. 20;  voti favorevoli n. 15;  voti contrari n. 
5 (Squillace, Calabrese, Capobianco, Buono e Castellano).   Indi il Presidente, su richiesta dell'assessore 
Abbinante,  invita  i  Consiglieri  a  votare  per  l'immediata  esecutività  del  provvedimento.  L'esito  della 
votazione sull'immediata esecutività è il seguente: Consiglieri presenti n. 20;  voti favorevoli n. 15;  voti 
contrari n. 5 (Squillace, Calabrese, Capobianco, Buono e Castellano).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la presentazione dell’assessore alle finanze Abbinante e gli interventi succedutisi.

Visti: 
- il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 che, con gli articoli 8 e 9, ha sancito l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’Imposta sul Reddito 
delle Persone Fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per i redditi fondiari riferiti agli immobili non 
locati,  nonchè  dell’Imposta  Comunale  sugli  Immobili  (ICI),  stabilendone  la  decorrenza  a  partire 
dall’anno 2014;

- l’articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n.  201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato 
all’anno 2012 la decorrenza dell’IMU in via sperimentale, sino all’anno 2014;

- l’articolo 4 del D.L. 2/3/2012 n. 16 convertito dalla Legge 26/4/2012 n. 44 che ha apportato modifiche e 
integrazioni sia all’articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011 che all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011.

Preso atto che l’IMU sperimentale, da applicare negli anni 2012 – 2013 e 2014, è disciplinata  
- dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii, in quanto compatibili;
- dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii;
- dal  D.Lgs.  30/12/1992 n.  504 (istitutivo dell’Imposta  Comunale  sugli  Immobili  –  ICI)  per  le  parti 

espressamente richiamate dalle predette norme;
- dal regolamento comunale da approvare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Letto,  in particolare, il comma 12-bis dell’articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011 – come modificato ad 
opera dell’art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. 10/10/2012 n. 174 (in G.U. n. 237 del 10/10/2012) in corso di  
conversione in legge – il quale stabilisce: “... Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in  
deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e all’articolo 
1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”.

Richiamato l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, a mente del quale “...... 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.     Per  
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.   

Ravvisata la necessità di dare esecuzione alla previsione del richiamato articolo 13, comma 12-bis, e, per gli 
effetti, di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, nonchè le aliquote e 
relative detrazioni da applicare per l’anno 2012.



Considerato che il sistema delle aliquote d’imposta relative ai tributi locali deve essere finalizzato, secondo 
principi  di  equità,  al  concorso,  da  parte  dei  cittadini  utenti,  agli  oneri  che  l'Ente  locale  è  chiamato  a 
sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte 
dello Stato, Regione e Provincia, ai sempre più stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa al Patto di 
Stabilità Interno, ed all'andamento inflazionistico, anche ai fini di una maggiore efficacia dei servizi forniti.

Riscontrata  la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in argomento, in forza di 
quanto disposto dall’articolo 42 – comma 2 – lett. a) – del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, in data 15/10/2012, sono stati acquisiti i 
pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Capo Settore Economico Finanziario, così 
come  previsto  dall’art.  49  -  comma  1  -  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali 
approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Preso atto del parere favorevole formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/10/2012.

Preso  atto,  altresì,  del  parere  favorevole  espresso  a  maggioranza  dei  presenti,  data  l’astensione  del 
Consigliere Calabrese, dalla I^ Commissione Consiliare Permanente in data 26/10/2012.

Preso atto, infine, dell'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale.

Con 15 voti favorevoli e 5 voti contrari (Squillace, Calabrese, Capobianco, Buono e Castellano) su 20 
Consiglieri presenti al momento della votazione 

D E L I B E R A

1) Approvare il  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)”  che  viene 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2) Stabilire che per l’anno 2012 si applicano le aliquote IMU riportate nel seguente prospetto, dando atto 
che la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, per le fattispecie assimilate dal regolamento e per 
le relative pertinenze, resta fissata nella misura stabilita dall’articolo 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011 
n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
a) Tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai successivi punti b), c), d) ed e): 0,90 %
b)  Immobili  concessi  in  comodato  d’uso  gratuito  –  con  contratto  regolarmente 
registrato – a parenti  in linea retta  di  I°  grado (genitori/figli)  o  affini  di  I°  grado 
(suoceri/generi/nuore),  per  essere  da  questi  utilizzati  come  abitazione  principale  e 
relative  pertinenze,  alla  condizione  che  il  nucleo  familiare  del  comodatario  non 
possegga altre abitazioni nel Comune di Capurso: 0,85 %
c) Immobili  adibiti  ad abitazione principale,  comprese le fattispecie assimilate dal 
regolamento, e relative pertinenze: 0,40 %
d)  Immobili  adibiti  ad abitazione principale, comprese le fattispecie assimilate dal 
regolamento, e relative pertinenze, posseduti da soggetti passivi che alla data del 1° 
gennaio dell’anno di imposizione abbiano già compiuto 65 anni e siano possessori 
esclusivamente dell’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze e, 
contestualmente, di un reddito da pensione che, nell’anno precedente, non deve essere 
stato superiore a € 12.000,00: 0,35 %
e) Immobili  rurali  ad uso strumentale di  cui all’articolo 9, comma 3-bis,  del D.L. 
30/12/1993 n. 557 convertito dalla Legge 26/2/1994 n. 133: 0,20 %

3) Stabilire che la presente deliberazione, corredata dell’allegato regolamento, venga trasmessa a cura del 
responsabile del Servizio Tributi al Dipartimento delle Finanze presso il Ministero dell’Economia e delle 



Finanze, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e 
dell’art. 13, comma 15, del D.L.  6/12/2011 n. 201.

4) Dare atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, in data 15/10/2012, sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Capo Settore Economico Finanziario, così 
come previsto  dall’art.  49,  comma 1,  del  Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali 
approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

5) Dare atto del parere favorevole formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/10/2012.

6) Dare  atto,  altresì,  del  parere  favorevole  espresso  a  maggioranza  dei  presenti,  data  l’astensione  del 
Consigliere Calabrese, dalla I^ Commissione Consiliare Permanente in data 26/10/2012.

7) Dare atto, infine, dell'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle 
Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali da parte del Segretario Generale.

8) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
richiamato  Testo  Unico  approvato  con  D.Lgs.  n.  267/2000,  con  separata  votazione  palese  che  ha 
riportato il seguente esito: Consiglieri presenti n. 20;  voti favorevoli n. 15;  voti contrari n. 5 (Squillace, 
Calabrese, Capobianco, Buono e Castellano).

9) Trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Capo Settore  Economico  Finanziario  ed  al  Capo 
Servizio Tributi, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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