
COMUNE DI CASTEL MORRONE
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.26 I OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE

DEL 20.06 .2012 I 
FABBRICABILI AI FINI IMU ANNO 2012.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTI del mese di

nella sala delle adunanze si e riunito il Consiglio Comunale,

spediti nei rnodi e nei termini di legge, in sessione

convocazrone.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.
ORD.

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 RIELLO Pietro SI

2 VILLANO Cristofor<-r SI
a
J CAPPIELLO Antonro SI

4 PAPA Raffaele SI

5 DI SALVATORE Vincenzo SI

6 RIELLO Raffaele SI

7 CASAPULLA Gabriele SI

8 IULIANIELLO Giovannt SI

9 DAMIANO Antonio SI

10 DI LORENZO Andrea SI

1l RIELLO Aniello SI

l2 ALTIERI Giovanni SI
1a
IJ PALMIERI Massimo SI

TOTALE t2 l

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cuÍalaverbalizzazione (art.97, comma

4,lett. a, del D.Lgs.26712000) il Segretario Generale Dott. Carlo CLEMENTE.

Il Presidente, sig. PAPA Raffaele, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la

seduta ed invita I'assemblea a discutere sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo

è riportato nel foglio allegato.

GIUGNO alle ore 17.24 e seguenti,

in seguito a convocazione con ar,'visi

STRAORDINARIA e in PRIMA



Il Consiglio Comunale

Dato atto che i presenti sono dodici, procede all'esame del punto posto all'ordine del giorno.

L'assessore VILLANO relaziona al Consiglio proponendo di fissare t prezzi come da relazione

seguente.

DI LORENZO ntiene inique le tabelle e molto sperequanti tra chi paga I'IMU per una valutazione

di un fondo edificabile per insediamenti produttivi, notevolmente meno onerosa rispetto a chi

possiede un terreno inedificabile destinato a servizi pubblici . Rìtiene che si tratti di tabelle obsolete

e quindi, non più adatte alla situazione odiema.

RIELLO A. rileva aspetti di irregolarità perché si assoggettano a tassazione aree comprese nella

zonaF che oggi non possono essere più considerate inedificabili perché dopo cinque anni scade il
vincolo di assoggettamento ad esproprio. Ritiene che anche per molti altri beni sono scaduti i
vincoli di espropriazione. Vi sono invece, zone che sono diventate espropriabili come ad esempio le

zone interessate dall'ampliamento del Cimitero. Riferisce che i vincoli di Piano Regolatore sulla

pubblica utilità decadono se entro cinque anni dalla approvazione del Piano non interviene la

dichiarazione di pubblica utilità. Tutte le zone F non sono più soggette a tassazione e vanno

scorporate. Invita a rivedere la proposta di deliberaztone.

VILLANO ricorda che anche nello scorso arìno fu data una limitazione alle zone cosiddette

bianche. Rinvia ad un futuro Regolamento nel quale saranno previste opportune norrne per regolare

la questione. Ricorda che il problema si pose per I'ICI e per l'esistenza o meno delle lottizzazioni.

DI LORENZO iriene che il Regolamento non possa owiare alla situazione attuale e quindi, queste

che si approvano sono le aliquote 
"tÉ 

d.t"t-ineranno la quantific azione dell'IMU. Ritiene ingiusto

approvare queste tabelle. Dichiara che il proprio gruppo voterà contro.

Premesso: Che con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 no504 e successive modificazioni ed
integrazioni veniva istituita I'Imposta Comunale sugli Immobili (LC.I.);

Che a detta imposta sono assoggettati tutti gli immobili siti sul Territorio Comunale previsti
dalla Legge ivi comprese le aree fabbricabili il cui valore imponibile e costituito da quello venale in
comune commercio al 1o gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo allazonaterritoriale di
ubicazione, alf indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali
ìavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione , ai prezzi medì rilevati sul mercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Che tra le fattispecie contemplate dall'lmposta Municipale Propria -IMP - (anticipata, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2072 e fino al2014, in tutti i comuni del territorio nazionale)
nentrano anche le aree edificabili,

Visto l'art. 8 del Decreto Legislativo no23 del 14.03.11 e I'art. 13 del Decreto Legge n"201 de1
06.)2.11, convertito in Legge n"274 del22.12.11

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale no30 dell'l 1.07 .11 con 1a quale e stato
determinato il valore delle aree fabbricabili ai fini ICI per l'anno 2011;



Ritenuto necessario di confermare, al fine della predisposizione del Bilancio di Previsione per
I'esercizio 2012, i medesimi valori ivi indicati ai fini ICI anche ai fini dell'LM.U.

Con voti favorevoli otto e contrari quattro ( minoranza)
DELIBERA

1. La prernessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2. Di approvarelarelazione allegato "A", presentata dal Geom. Giuseppe Leonetti relativa

alla determinazione del valore delle aree fabbricabili già ai fini I.C.I., modificata dalla
deliberazione di Consiglio Comunale no18 del 18.04.07 e dalla deliberazione di
Consiglio comunale no30 dell'11.07.11, confermando i medesimi valori ivi indicati ai
fini I.C.I. anche ai fini dell'I.M.U.;

3. Di determinare, ai sensi dell'art.59, comma 1,lett. g) del D. Lgs. n"446197, perl'anno
2012, il valore delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. nel territorio del Comune di Castel
Morrone secondo quanto determinato nell'allegato "8", che, allegato al presente
prowedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, e secondo quanto determinato in
maniera dettagliata con l'indicazione delle singole parlicelle nell'elenco prot. 5070
dell'17.09.02, che non si allega alla presente in quanto troppo voluminoso, ma per il
quale si dà atto che è a disposizione per la consultazione dei contribuenti che ne hanno
legittimo interesse.

4. Di dichiarare la presente con votazione che dà il medesime esito della precedente,
immediatamente esesuibile.
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ALBO PROT. N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno

consecutivi (art. 124 del T.U.O.E.L. 18.08.2000

n.267)

Lì, 812
LE DEL SERVIZIO

o CLEMENTE)

Il sottoscritto. visti eli atti d'ufficio,
ATTESTA

che 1a nresente deliberazrone:

q è divenuta esecutiva il giorno Ú12

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (ar1. 734, c.3, del T.U. n. 267 12000);

oerche dichiarata immediat e esecutiva (art.l34 del T.U. 26712000\:

? 7 fi1u,2012

D

X
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo CLEMENTE)


