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L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 09.20 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla  I^   convocazione in sessione       ,   che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
CONSIGLIERI      Qualifica Presenti  Assenti  
FANELLI MARIO SINDACO s  
CATANESI ANGELA VICE SINDACO s  
FAINA GIANFRANCO CONSIGLIERE  s 
IPPOLITI MASSIMO CONSIGLIERE s  
MANETTI STEFANO CONSIGLIERE s  
MARCOALDI ALDO CONSIGLIERE  s 
EVANGELISTI ROBERTA CONSIGLIERE s  
ERCOLANI SESTINA CONSIGLIERE s  
SCIPIONI ANGELO CONSIGLIERE s  
CARDARELLI FILIPPO CONSIGLIERE  s 
MONTANARO ASSUNTA CONSIGLIERE  s 
EVANGELISTI LUCIANO CONSIGLIERE s  
ERCOLANI PIETRO CONSIGLIERE s  
 
                                                                                    Presenti 9            Assenti 4 
 
Presiede il Sig.   FANELLI MARIO - SINDACO     nella sua qualità di   Sindaco;  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rossella 
Gogliormella ; 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



Illustra la proposta il Sindaco evidenziando la scelta dell’Amministrazione di favorire i fabbricati 
rurali con la riduzione dell’aliquota e la necessità di procedere ad un aumento dell’aliquota 
ordinaria nella misura dello 0,91 per cento in considerazione dei tagli ai trasferimenti dello Stato. 
Prende la parola il Consigliere Evangelisti dichiarandosi favorevole alla riduzione prevista per i 
fabbricati agricoli e contrario all’aumento per la seconda casa. Propone inoltre di abbassare 
l’aliquota anche degli immobili strumentali alle attività d’impresa come hanno fatto altri Comuni. 
Interviene Ercolani Pietro sostenendo che bisognerebbe intervenire sulle prime case delle persone 
in realtà non residenti nel Comune di Capodimonte e per far questo occorrerebbe aumentare i 
controlli del Comune. 
DOPO di ché, non essendoci altri interventi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
Visto il D.L. 6.12.2011, n. 201 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che 
prevede l’anticipazione della istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a 
decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione a tutti i Comuni del territorio nazionale 
fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e alle disposizioni 
contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a 
regime dal 2015; 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 
Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
Premesso che 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 L.Lgs. 15 dicembre 1997 
n.446 - in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
Premesso che ai sensi dell’art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), 
l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 
Considerato che con deliberazione C.C. n. 16 del 22.06.2012 sono state determinate le aliquote di 
imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2012, e si è definita l’aliquota ordinaria nella misura dello 
0,86 per cento (in aumento di 1 punto percentuale rispetto all’aliquota di legge), confermando le 
altre aliquote come per legge; 
Considerato che ai sensi dell'art.13 comma 12 bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e 
integrazioni), i Comuni possono approvare o modificare entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione 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; 
Vista la necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della 
facoltà di differenziare le aliquote; 
Ravvisata la necessità di procedere ad una nuova determinazione delle aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria quantificando l’aliquota ordinaria in misura dello 0,91 per cento e riducendo nel 
contempo l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,1 per cento; 
Precisato che, sino a nuova revisione (ex art. 4, comma 5-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16), i terreni 
agricoli del Comune di Capodimonte sono esenti ai sensi dall'articolo 7, comma 1, decreto 
legislativo n. 504 del 1992; 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 



CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Pietro Ercolani, Luciano Evangelisti), astenuti n. 0,  
presenti n. 9 e votanti n. 9, 

D E L I B E R A 
1)Di stabilire, per quanto in premessa specificato, ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere 
per l’anno 2012, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria come segue: 

- aliquota ordinaria nella misura dello 0,91 per cento 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,1 per cento 

confermando le altre aliquote come per legge; 
2)Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad 
intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
3)Di dare atto che sono fatte salve eventuali, ulteriori disposizioni legislative che dovessero 
intervenire a disciplinare la materia. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;  
Con il seguente risultato della votazione:  
voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Pietro Ercolani, Luciano Evangelisti), astenuti n. 0,  
presenti n. 9 e votanti n. 9, 
  

D E L I B E R A 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
Regolarità contabile e tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto Mauro Gianlorenzo, 
responsabile del Servizio Tributi del Comune di Capodimonte, esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione avanti riportata in ordine alla mera regolarità contabile e tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Mauro Gianlorenzo 

 
 
 
 



Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 
1° comma del T.U. n.267/2000. 

 
     Il Responsabile del servizio        Il Responsabile del servizio ragioneria 
                    F.to  

 
________________________________________________________________________ 
 
   Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 
  

Il Presidente 
F.to FANELLI MARIO 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella 

           
 
 
 il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai 
sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal 09/10/2012        al 23/10/2012            al n. 932 del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 09/10/2012    

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella 

     

 
 il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________  
�� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);. 
�� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________    

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella 

 
 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Dott.ssa Rossella Gogliormella 
Lì ................... 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 


