
Presente/Assente

N. 22

5. DE FILIPPIS EUGENIA Presente

Del
31-10-2012

1.

6. MERONE VINCENZO Assente

DE SIMONE ANGELO Presente

7. FATIGATI LUCIANO Assente

Oggetto:ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -

APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012  E DEL
REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

8. D'AGOSTINO VINCENZO Presente

2. MAMMOLI ANTONIO

9. DE CESARE GUIDO Presente

Presente

L'anno  duemiladodici  il giorno  trentuno  del mese di ottobre, alle ore 19:15,  nella sala delle adunanze

consiliari della sede comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato nei modi e nei termini prescritti dal vigente Statuto dal Sindaco, si è riunito in Pubblica

convocazione, sessione Straordinaria ed in seduta Seconda, nelle persone dei signori:

10.DI MARCO DOMENICO Presente

COPIA

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

3.

11.PILUNNI ROSA ANGELA Presente

VALENTINO NATASCIA Assente

12.SIMONE ANNARITA Assente

N. NOME E COGNOME

13.LEPORE PASQUALINA Assente

4.

Componenti assegnati: Sindaco e n. 12  Consiglieri;
Componenti in carica:    Sindaco e n. 12  Consiglieri;
Presenti    8 ed assenti    5;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di  verbalizzazione (art. 97, TUEL), il

SEGRETARIO COMUNALE  Ilaria dott.ssa CIRILLO.

SEGRELLA MARIA Presente

COMUNE DI TORA E PICCILLI
Medaglia d’ardento al merito civile
PROVINCIA DI CASERTA

Comune del Parco Regionale ROCCAMONFINA – FOCE GARIGLIANO



VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante  “Delega al Governo in materia di

federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2,comma

2, 11, 12, 13,21 e 26;

VISTO il D. Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui

istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta

Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via

sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola

in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto

Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote  e delle tariffe dei  tributi

locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali é  stabilito entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e  che tali Regolamenti,

anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di  riferimento del Bilancio di

Previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro  il

31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con

Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del  Bilancio e della

Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie  locali, in presenza di

motivate esigenze;

ATTESO CHE per il 2012 il termine per l’approvazione del bilancio è stato più volte

prorogato ex lege sino al 31.10.2012;

PRESO ATTO 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 art. 52 e 59 del Decreto  Legislativo

n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;



CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del succitato Regolamento é prevista la

contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria

2007), che ha stabilito che 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 e

che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio  dell'esercizio, hanno effetto

dal 1° Gennaio dell' anno di riferimento.

VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria

2007), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote

I.C.I.:

VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

VISTO il D.L. 201/2011,  ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n.  214/2011;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita  dal

valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3,  5 e 6 del Decreto  Legislativo 30

Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i  quali si rimanda

all'art.  6 del Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria allegato alla presente

deliberazione ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria

per l'anno 2012 nel seguente modo:

• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);

• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative

PERTINENZE (art. 13 comma 7);

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto

passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione  prevista dall’art. 13, comma 10, del  D.L.201/2011

e s.m. ed i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e

precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando  che 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;

CONSIDERATO

che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età

non superiore a ventisei  anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione;
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può

superare l’importo massimo di euro 400 e, dunque, l’importo complessivo della detrazione

e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le

condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello

finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per

più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la

riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13

del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale

permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

L’aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche

alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati 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 in  catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto

reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che
l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e
separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le
pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale
capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte
residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 26712000;
VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 4
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo schema di  Regolamento Comunale sull’Imposta Municipale Propria che allegato alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale



UDITI i seguenti interventi:
Il SINDACO dopo aver illustrato il punto all’odg, dichiara aperta la discussione e chiarisce che:
non è intenzione di questa Maggioranza aumentare le aliquote IMU in considerazione del periodo di
crisi e di difficoltà delle famiglie, fermo restando una eventuale diversa valutazione per i prossimi
anni.
Interviene il Consigliere DI MARCO: i Regolamenti disciplinano la vita della Ns. Comunità ed è il
caso che tutti diano un contributo nella stesura per cui ho riscontrato alcune questioni da
evidenziare, come ad esempio la previsione di cui all’art. 6 comma 8 dell’approvando schema di
Regolamento IMU, per quanto riguarda le definizioni di inabitabilità o inagibilità, mi sembra una
stortura perché il contribuente pagherebbe due volte, perché pagherebbe sia l’UTC,  che è già a
disposizione del cittadino, per la perizia e poi pagherebbe l’imposta.
Il SINDACO: il T.U. D.Lgs 380 del 2001 ha unificato il concetto di inagibilità/inabitabilità, ma
evidentemente per fugare dubbi sul venir meno della distinzione e  sulle conseguenze connesse il
legislatore ha preferito lasciare entrambi i termini.
Interviene il Consigliere PILUNNI: L’inagibilità è un concetto più ampio che ingloba anche quello
di inabitabilità.
Interviene il Consigliere MAMMOLI: Ma no sono concetti diversi perché l’abitabilità la si rilascia
l’ASL.
IL SINDACO da lettura dell’articolo 7 dell’approvando regolamento e chiarisce che per
inabitabilità o inagibilità occorre intendere che lo stato di degrado del fabbricato non sia superabile
con “ interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria”.
Interviene altresì il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria e precisa
che l’IMU è un’imposta in autoliquidazione per questo motivo si prevede che il  cittadino che
richieda un intervento peritale dell’U.T.C., volto a comprovare lo stato di inagibilità /inabitabilità,
in luogo di un tecnico privato, versi un corrispettivo.
Interviene il Consigliere DI MARCO che precisa che altri Comuni hanno equiparato ad abitazione
principale la seconda casa data in comodato d’uso ai figli. Anche perché c’è da considerare che i
costi dei fitti stanno arrivando alle stelle e le persone decidono anche di non locare le proprie case,
noi dovremmo cercare di fare qualcosa per evitare lo spopolamento Inoltre, tornando al
Regolamento, ed in particolare all’art. 12 ritengo che il secondo comme debba essere stralciato.
Interviene il Consigliere MAMMOLI: lasciamoci con l’impegno di rivedere il regolamento con le
ulteriori precisazioni anche dedotte dai regolamenti degli altri Comuni.
IL SINDACO replica: vi assicuro che la norma dettata per l’ICI che assimilava ad abitazione
principale la seconda casa data in comodato gratuito ai figli non è applicabile allimposta municipale
propria.
Interviene il Consigliere PILUNNI: vi sono Comuni che approvano regolamenti contra legem e si
espongono ad un elevato rischio di ricorsi.
Interviene il Consigliere DI MARCO che da lettura dell’art. 11 dello schema di regolamento
allegato e fa notare che al punto tre la norma introduca maggiori restrizioni alla possibilità di
usufruire dell’agevolazione. Sarebbe il caso poi di differenziare le aliquote per la terza e la quarta
casa.
Interviene il Consigliere PILUNNI:un altro aspetto da tener presente, poi, sono i nuclei familiari
che hanno al loro interno disabili.
Alle ore 20,15 si allontana dall’Aula il Consigliere PILUNNI.
Presenti: 7
il Consigliere DI MARCO chiede se le aree fabbricabili ricadenti nelle zone C pagano.
Il SINDACO chiarisce che pagano se sono  aree fabbricabili.
Alle ore 20,30 rientra il Consigliere PILUNNI.
Presenti : 8
Terminata la discussione il Sindaco propone di approvare il regolamento IMU con le seguenti
precisazioni: art. 12 solo comma 1 e l’art 18.



CON voto favorevole espresso all’Unanimità dagli otto Consiglieri presenti

D E L I B E R A

DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione
DI DETERMINARE, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote2.
nelle seguenti misure:
• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative
PERTINENZE (art. 13 comma 7);

2. DI STABILIRE, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative
pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito  nella Legge
n. 214/2011, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione, precisando che, 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, senza introdurre ulteriori agevolazioni;
3. DI STABILIRE inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e  residente
nell’abitazione;
4. DI APPROVARE lo schema di  Regolamento Comunale sull’Imposta Municipale Propria che
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di disporne il
deposito presso l’Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni decorrenti dalla data di esecutività
della presente deliberazione, con la contemporanea affissione all’Albo Pretorio dell’Avviso di
deposito come prescritto dall’art. 14 comma 2 dello Statuto Comunale.
5. DI INVIARE la presente deliberazione e l’allegato Regolamento al Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997
(30  giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voto favorevole espresso all’Unanimità dagli otto Consiglieri presenti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma
4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.



Si esprime parere Favorevole   per quanto concerne la regolarita’ tecnica.
Data 25-10-2012

Pareri ai sensi art. 49, comma 1 del TUEL

Si esprime parere Favorevole   per quanto concerne la regolarita’ contabile.
Data 25-10-2012

Il responsabile dell’Area finanziaria

Il responsabile dell’Area finanziaria

f.to  ILARIA CIRILLO

f.to  ILARIA CIRILLO



COPIA
___________________________________________________________________

Letto , approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ing. ANGELO DE SIMONE F.to  Ilaria dott.ssa CIRILLO

___________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[x]  è stata trasmessa all’Albo Pretorio comunale il giorno    08-11-2012      con il numero   428 per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art.124, c.1,  D.Lgs.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 08-11-2012
IL MESSO COMUNALE
F.to  ENRICO DI PETRILLO

__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
[  ]  È divenuta esecutiva il giorno                          ,essendo decorsi  10 giorni dalla  scadenza della
pubblicazione (art.134, c.3,  D.Lgs.vo n.267/2000);
[x]  È divenuta esecutiva il giorno     08-11-2012    , essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con
espressa e separata votazione  (art.134, c.4,  D.Lgs.vo n.267/2000);
[x]  È stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’ art.124, c.1,  D.Lgs.vo n.267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal      08-11-2012      al       23-11-2012

Dalla Residenza comunale, lì 08-11-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto  Ilaria dott.ssa CIRILLO

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì 08-11-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Ilaria dott.ssa CIRILLO


