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COMUNE DI OTTAVIANO 
Città di Pace 

Provincia di Napoli 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 44 del 25 giugno 2012 
 
 

Oggetto : Imposta Municipale Propria (IMU). Aliquote e detrazioni anno 2012. 
 

L’anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 20,30 ed in 
prosieguo, nella sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in 
seduta di prima convocazione. 

 
I componenti l’Assemblea sono presenti in numero di 17 compreso il Sindaco, come 

segue : 
 

 P A  P A 
  1 – Iervolino Mario - Sindaco X  12 – La Pietra Michele  X  
  2 – Iovino Paolo X  13 – Simonetti Biagio  X 
  3 – Franzese Franco  x 14 – Ciniglio Francesco X  
  4 – Prisco Vincenzo X  15 – Iervolino Michele X  
  5 – Pizza Michele X  16 – Cutolo Gaetano X  
  6- Caldarelli Vincenzo X  17 – Saviano Giuseppe Luciano X  
  7 – Villani Francesco X  18 – Sciesa Francesco X  
  8 – Esposito Ciro X  19 – Ragosta Emanuele X  
  9 – Ragosta Rosamaria X  20 – Crispo Gennaro  x 
10 - Capasso Luca X  21 – Ciccarelli Pasquale  X 
11 – Guagliuolo Andrea X     
 

Presiede l’Assemblea il Dr. Saviano Giuseppe Luciano , quale Presidente eletto. 
 

Partecipa altresì alla seduta il Segretario Generale, Dr. Fulvio Genghi. 
 
               La seduta ha inizio con l’appello nominale effettuato dal Segretario generale Dott. 
Fulvio Gengh 
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     Capo III 

Sono presenti in aula n. 19 consiglieri, compreso il Sindaco .( assenti i Consiglieri Simonetti 
Biagio e Ciccarelli Pasquale )  

          Il  Presidente introduce l’argomento posto al capo III dell’o.d.g. , dando  lettura della 
relativa proposta di deliberazione formulata a cura del Dirigente dell’Area Finanziaria , Dr. 
Andrea Euterpio   avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) aliquote e detrazioni 
anno 2012” ,dando atto che la medesima è stata inviata alla Segreteria Generale , completa 
dei pareri sia tecnico che contabile resi ai sensi dell’art. 49 del Dl. gsvo 267/2000 ( Allegato 
A ) . 

             Prendono  la parola i consiglieri  Luca Capasso e  il Consigliere Franzese  per 
richiedere al Dr. Euterpio in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tributi delucidazioni sul 
contenuto della proposta in parola ed in particolare sull’aliquota prevista per la prima e  per 
la seconda casa che i cittadini ottavianesi dovranno versare;    

             Apertasi ampia discussione nel corso della quale il Dirigente Dell’Area Finanziaria 
fornisce le delucidazioni richieste  dai  Consiglieri Capasso e Franzese; alle domande 
formulate da questi ultimi sia aggiungono quelle dei Consiglieri La Pietra e Iervolino , così 
come dettagliatamente riportato nella ripresa stenografica allegata al presente atto (Allegato 
B).  

Il Presidente del Consiglio comunale , in assenza di ulteriori interventi passa alla votazione  

Il Consiglio comunale 

Con votazione palese, resa per alzata di mano  

Presenti n. 19 consiglieri comunali  

Favorevoli : n.  13 

Contrari: n. 1 –( Consigliere La Pietra  ) 

Astenuti :  n 5 ( Consiglieri Franzese, Caldarelli, Capasso, Crispo, Esposito, ) 

Delibera 

         Approvare la proposta di deliberazione formulata  dal Dirigente dell’Area 
Finanziaria , Dr. Andrea Euterpio avente ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU)   

   Stabilire pertanto  per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni IMU nei seguenti importi: 
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Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle quali il possessore dimora e risiede 
abitualmente 

0,4% 

Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle 
categorie catastali C2, C6, e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie 

0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  2% 
Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili 0,98% 
Terreni 0,98% 

 
Detrazione base per abitazione principale Euro 200,00 
Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a 
abitazione principale  e pertanto complessivamente la detrazione massima non può 
superare euro 600,00   

Euro 50,00 

 
            Inviare la presente delibera al Ministero dell’Economia e Finanze . 

 

      Si passa alla votazione sulla esecutività del presente atto. 

 

Il Consiglio comunale 

Con votazione palese, resa per alzata di mano  

Presenti n. 19 consiglieri comunali  

Favorevoli : n. 13  

Contrari: n. 1 –( Consigliere La Pietra ) 

Astenuti :  n 5 -( Consiglieri Franzese, Caldarelli, Capasso, Crispo, Esposito, ) 

DELIBERA 

            Conferire alla presente deliberazione , ai sensi dell’art. 134 comma 4 Dlgsvo n. 
267/2000  immediata esecutività .   
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 
         
            Il Presidente          Il Segretario generale         
              F.to  Saviano                                                      F.to   Genghi  
  

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione,  ex art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 267/2000, è stata 
affissa all’Albo Pretorio Comunale contrassegnata con il n. 1267  dal  10 luglio 2012 e per la durata di 
quindici giorni consecutivi. 
 
  Il Messo comunale           Il Responsabile del Settore I 
     F.to Pagano                                                          F.to    Ranieri  
                            

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione divenuta esecutiva il 25 giugno 2012 

Essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo pretorio; 
• Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, da parte dell’Organo collegiale 

deliberante, con voto espresso dall’unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti. 
                               
             Il Responsabile del Settore I 

                                           F.to  Ranieri  
Ottaviano lì 10 luglio 2012   
           

 
TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE ALL’ATTUAZIONE 

 
Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, inserita nella raccolta informatica degli atti 
affinché il Responsabile delle procedure ne prenda visione e ne estragga copia.  
                          

       Il Dipendente addetto          
Ottaviano lì 10 luglio 2012                 F.to  Cecere 
 

 

 
 
 

 

 




















