
         C O M U N E  di  M A D D A L O N I 
Provincia di Caserta 

Piazza Matteotti, 9 – C.A.P. cod. Fisc: 800 
 

 
ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'AN NO 2012  

 
 Consiglieri Assegnati al Comune N.30                                        Sessione Straordinaria  
 
 Delibera n.   57                                                                                        Del  30/10/2012 
 
 OGGETTO:  Determinazione aliquota imposta municipale propria “IMU” anno 2012. 
 
CERRETO Antonio  (Sindaco ) _ 
 
L'anno  2012  addì  30   del mese di  Ottobre   alle ore   20,40    in Maddaloni nella Biblioteca  
Comunale, a seguito di avvisi scritti in data  24/10/2012  prot. 27725, regolarmente consegnati, si e' 
riunito il Consiglio Comunale di Maddaloni, in seduta  pubblica , straordinaria di  I^ convocazione – 
Risultano: 
   
01 Verderame  Gino _ 16 Ventrone Sergio _ 
02 Tramontano Antonio _ 17 Tramontano Salvatore A 

03 Procino Angelo _ 18 Magliocca Giuseppe (1970) _ 

04 Ardò Luigi A 19 Sforza  Alessandro A 

05 Ianniello Giovanni A 20 Di Silvestro Antonio A 

06 De Rosa Antonio _ 21 D’Angelo Francesco _ 

07 Di Nuzzo Giuseppe  _ 22 Correra  Gaetano _ 

08 Lombardi  Giacomo _ 23 Capuozzo Francesco A 

09 Sferragatta Nunzio _ 24 Cafarelli Teresa A 

10 Farina  Giulio _ 25 Correra Fausto A 

11 Magliocca Giuseppe (1967) _ 26 Vigliotta Giancarlo _ 

12 Della Valle Antonio _ 27 Di Rosa Clemente _ 

13 Ragnino Salvatore _ 28 Lettieri Domenico _ 

14 Vinciguerra Vincenzo A 29 Tagliafierro Aldo Ugo ***           A 

15 Merola Francesco _ 30 Di Nuzzo Michele _ 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Carmina Cotugno 



 
 
 
 
 
 
Sono presenti  il Sindaco e n.19 consiglieri  ed assenti n.11 ( Ardò – Ianniello – Vinciguerra  - 
Tramontano S. – Sforza – Di Silvestro – Capuozzo – Cafarelli – Correra F. – Tagliaferro e Vigliotta) 
 
Sono presenti anche gli assessori :  
   
Si dà atto che l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno,  le proposte e documentazioni 
relative sono state depositate da non meno di 24 ore nella sala delle adunanze ed a disposizione dei 
Consiglieri Comunali. 
 
 
Il testo del dibattito relativo all’argomento è riportato integralmente nel verbale della odierna seduta 
redatto in forma stenotipica. 
 
Entra il consigliere Ianniello – Presenti n. 21 – Assenti n. 10 
 
Il Presidente del C.C. Lombardi Giacomo,  pone in discussione l’argomento iscritto al n.2      
dell’ordine del giorno relativo a :  “Determinazione aliquota imposta municipale propria “IMU” anno 
2012. ”. 
 
Illustra l’argomento  il Sindaco, fa presente che sul punto in discussione si è fatto uno sforzo enorme 
per non colpire tutti. 
 
Chiede ed ottiene la  parola il consigliere Ianniello, prende atto che si è lasciata l’aliquota della 1^ 
casa al 4% mentre sono state colpite le altre fasce. Fa presente che nell’ufficio preposto vi è tanta 
confusione, che viene da lontano. Chiedo ai consiglieri di valutare di non alzare  a massimo l’altra 
aliquota ma lasciarla  al 7,6%. 
 
Il consigliere Di Rosa Clemente, fa notare che effettivamente l’aliquota ordinaria per la 2^ casa al 
10% è alta e chiede di fare una diminuzione per i locali commerciali e pensa che si potrebbe fare  
recuperando effettivamente il tasso di evasione. 
 
Il consigliere D’Angelo legge all’assemblea un documento che si acquisisce agli atti. 
 
Il Consigliere Farina si associa alla richiesta del consigliere Ianniello perché la soluzione è pagare tutti 
per pagare meno. 
 
Il consigliere Di Nuzzo fa presente che il ragionamento dei consiglieri Ianniello e Farina è giusto, ma 
se abbassiamo l’aliquota come rimpinguiamo le casse? Il mancato introito verrebbe sostituito da quale 
entrate?  
 Il consigliere Correra G. fa presente che tutte le manovre che si fanno, che possiamo definire 
recessive colpiscono le fasce più deboli, quelli che pagano regolarmente  le tasse e non possono 
evadere. 
 
 



 
 
La proposta dell’Amministrazione  credo che sia una proposta dettata solo da esigenze di 
cassa.Questa Amministrazione doveva fare delle scelte precise perché l’aumento delle unità abitative 
commerciali porterà ad un aumento dei canoni di locazione, così come in presenza di una prima casa è 
reddito basso l’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere un aiuto, per cui  chiedo 
all’Amministrazione di fare una scelta precisa e l’impegno potrebbe essere anche quello di abbassare 
un punto percentuale, anche perché non ci sono le condizioni per votare il deliberato. 
 
Entrano i consiglieri Vigliotta  e Vinciguerra – Presenti n. 23 – Assenti n. 8 ( Ardò – Tramontano S. – 
Sforza – Di Silvestro – Capuozzo – Cafarelli – Correra F. e Tagliaferro)  
 
Il Presidente, esauriti gli interventi pone a votazione, per appello nominale la proposta del consigliere 
Ianniello cioè quella di abbassare l’aliquota ordinaria dal 10,6% al 7,6%, fermo restante le altre  
aliquote invariate, perché, come  dire, sono le tariffe minime previste per legge. 
 
Presenti e votanti n. 23 – Assenti n. 8 
Voti favorevoli n.7 
Contrari n. 16 (Sindaco – Verderame – Tramontano A. – Procino - De Rosa – Di Nuzzo – Lombardi – 
Magliocca 1967 – Della Valle -  Vinciguerra – Merola – Ventrone –Magliocca 1970 – Lettieri – Di 
Nuzzo e Vigliotta) 
 
La proposta è respinta 
 
Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, l’emendamento proposto dal consigliere  
Correra G. cioè quello di prevedere la riduzione al 0,6% al 7,6% per mille almeno a tutte le locazioni, 
abitazioni e negozi. 
 
Presenti e votanti n. 23 – Assenti n. 8 ( Ardò – Tramontano S. – Sforza – Di Silvestro – Capuozzo –  
                                                                Cafarelli – Correra F. e Tagliaferro)  
Voti favorevoli n. 7 (Ianniello – Sferragatta – Farina – Ragnino – Di Rosa – Correra G. e D’Angelo) 
 
Voti contrari n. 16 (Sindaco – Verderame – Tramontano A. – Procino - De Rosa – Di Nuzzo –  
                                Lombardi – Magliocca 1967 – Della Valle -  Vinciguerra – Merola – Ventrone – 
                               Magliocca 1970 – Lettieri – Di Nuzzo e Vigliotta) 
 
La  proposta è respinta. 
 
Il Presidente esaurita la votazione sugli emendamenti, pone in votazione, per alzata di mano nominale 
l’argomento in discussione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presenti e votanti n. 23 – Assenti n. 8 
Voti favorevoli n. 16 
Voti contrari n. 7  (Ianniello – Sferragatta – Farina – Ragnino – Di Rosa – Correra G. e D’Angelo) 
La proposta è approvata 
 
Escono i consiglieri Ianniello – Sferragatta – Di Rosa e Ragnino 
Presenti n. 19 – Assenti n. 12 (Ardò – Tramontano S. – Sforza – Di Silvestro – Capuozzo –                                                                 
                                                  Cafarelli – Correra F.-  Tagliaferro - Ianniello – Sferragatta – Di Rosa e   
                                                   Ragnino)  
 
Il Presidente, successivamente pone in votazione, per appello nominale l’immediata eseguibilità del 
deliberato. 
 
Presenti e votanti n. 19  - Assenti n. 12 
Voti favorevoli n. 16 
 Voti contrari n. 3 (D’Angelo – Farina e Correra G.) 
 
 La proposta  è approvata con l’immediata eseguibilità.  
 
Abbandonano l’aula i consiglieri D’Angelo – Farina e Correra G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto,  
 
     IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                       Il  Segretari o Comunale                                           
       F.to Lombardi Giacomo                                                  F.to   Maria Carmina Cot ugno 
 
 
 
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
Maddaloni, li                                  Il Segretario Com unale 
                       Maria Carmina Cotugno 
 
 
 
-  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione: 
 

� è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno __________ per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art.124 del D.Lgs. 267/2000) 

 
� è stata inserita nell’elenco delle deliberazione inviato ai capigruppo consiliari con nota nr. _____ del 

_________ (art. 125 del D.Lgs. 267/2000) 
 

� è stata trasmessa, con la stessa nota, alla Prefettura (art. 135, comma 2,  del D.Lgs. 267/2000) 
 

� è stata trasmessa al Comitato Regionale di controllo il __________  con la nota prot. n. _____ (art. 
126 del D.Lgs. 267/2000). 

 
        Maddaloni, li                                               Il Segretario Comunale 
                                      F.to  Maria C armina Cotugno 
 
             
 
-  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecuti va il  
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000); 
 

� decorsi i  dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,  del D.Lgs. 267/2000); 
 

� decorsi i  trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art. 134, comma 1,  del D.Lgs. 
267/2000); 

 
� essendo stati trasmessi, in data _________, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data _________ 

           (art. 133, comma 2,  del D.Lgs. 267/2000), senza che sia stata comunicata l’adozione di 
provvedimenti di     
          annullamento; 
 

� avendo l’organo di controllo, con lettera nr. ______, in data _______, comunicato di non aver 
riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 2,  del D.Lgs. 267/2000). 

 
Maddaloni, li                                  Il Segretario Com unale 
                             F.to    Maria Carmina Cotugno 
 
  

 
 



 

 
          

 
 

C O M U N E  di  M A D D A L O N I 
          

           Provincia di Caserta 
 
SERVIZIO : ICI - IMU  

DIREZIONE : 1^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Proposta di Delibera  
 
Oggetto : Approvazione proposta aliquote IMU 2012 -   
 

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime  Parere: favorevole ___ 

Data  ______ 
                                                                          Il Responsabile dell’ufficio ICI 

                                                                             f.to   Mario Di Monaco 

   

 

Per quanto concerne la regolarità contabile  Parere:  favorevole_________ 

Data  _____________________________ 

                                                                                                 Il Responsabile dei  Servizi Finanziari 

                                                                                  f.to Enrico Pisani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

Visti: 
1) gli articoli 8 e 9 del D. Lgs.14 marzo 2011 n. 23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata 
prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014; 
2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina 
dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche 
previsioni normative; 
3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e successive modificazioni ed 
integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere 
dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11; 
4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/12-, in cui 
è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi 
stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune. L'accertamento 
convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato 
convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio 
e ai 
trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo 
sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento 
dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art. 
13 del 
D.L. 201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, 
sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172 comma 1 lett. e) del T.U. 267/00 e all'art. 1 comma 169 del D. 
Lgs. 296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo; 
 
Considerato che: 
a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 201/11 (e successive modifiche e 
integrazioni); 
b) l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile 
IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett.a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili 
e di fatto non utilizzati; 
c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011(e 
successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), 
l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
L'abitazione principale è quella definita dall'art. 13 comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/11 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e 
integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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. Per 
gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro 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 euro 
400; 
f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. 201/2011 (e 
successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per 
abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, 
nonché la detrazione- si applichino anche : all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da anziani o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; all'unità 
immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio  dello Stato a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata; Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a 
favore dello Stato e il comma 17 del D.L. 201/11 (e successive modifiche e integrazioni). Al 
riguardo il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la scelta di considerare 
direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi ; 
g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. 201/2011 (e 
successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D. 
Lgs.504/92 - ossia le 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 beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione 
principale pari ad   € 200,00 restando preclusa per questa fattispecie la possibilità di usufruire della 
maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni che dimora 
abitualmente  e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare.; per tale fattispecie non si applicano 
la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L. 
201/11 (e successive modifiche e integrazioni)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Evidenziato che: 
Il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria", con particolare riferimento all'art. 
13 comma 10 del D.L. 201/11 in cui appunto è richiamato il concetto di aliquota ordinaria) ed in 
considerazione del fatto che la nuova imposta IMU rinvia espressamente ad una consistente parte 
della normativa applicativa ICI, si ritiene opportuno quantificare detta aliquota ordinaria in misura 
dell'10,6 per mille esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art. 13 comma 6 
del già citato D.L. 201/11 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino appunto a più 0,3 
punti percentuali) prevedendo nel contempo tutte le ipotesi meritevoli di agevolazione a cui 
accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta; qualora fosse disposto – con apposita 
modifica normativa- l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all’art. 13 D.L. 
201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di 
mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale. 
Tutte le aliquote assimilate a quella relativa all’abitazione principale sono al netto della quota IMU 
spettante allo Stato. 
Visti gli articoli 52 del D. Lgs. 446/97 e art. 7 del D. Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del 
Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – gli articoli 14 
comma 6 del D. Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e art. 13 comma 13 del D.L. 
201/11 (e successive modificazioni e integrazioni); 
Visti: 
- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 
della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 
dell’esercizio; 
- l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha 
previsto 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. 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”; 
- l'art. 13 comma 12bis del D.L. 201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui i 
Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art. 
172 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/00 e art. 1 comma 169 del D. Lgs.296/06; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente, pone in votazione l’argomento in discussione. 
 
Presenti e votanti n. 23 – Assenti n. 8 
Voti favorevoli n. 16 
Voti contrari n. 7  (Ianniello – Sferragatta – Farina – Ragnino – Di Rosa – Correra G. e D’Angelo) 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, la seguente  determinazione delle aliquote IMU: 
 
- Aliquota ordinaria……………………………………………………………………….10.6 x mille 
- Aliquota Abitazione Principale…………………………………………………………...4 x mille 
- Aliquota abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito …………………..7,6 x mille 
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale…………………………………………  2 x mille 
 
2) Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012. 
3) L’applicazione dell’aliquota pari allo 7,6 per mille è possibile a condizione che gli immobili siano concessi in uso 
gratuito a parenti entro il terzo grado i quali abbiano dimora abituale e  residenza anagrafica nell’immobile e che, 
inoltre, il concedente ne faccia debita comunicazione, entro il  
31/01/2013, indicando il periodo dell’anno per il quale si usufruisce dell’aliquota e i dati anagrafici della persona a cui 
si concede l’immobile; 
 
 
 


