
 

COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

 

C O P I A 
____________ 

 

 

DELIBERAZIONE  

N. 20 Del 26-09-2012 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Ordinaria in Prima convocazione - seduta Pubblica. 

 

Oggetto: DETERMINAZIONI TARIFFE IMU ANNO 2012 

 

L'anno  duemiladodici addì  ventisei del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano 

 

MARROCCO ANGELO P TEOLI CARMINE P 
CAPALDO GIUSEPPE P PARISELLI GAVINO P 
CARELLO MICHELE P CATALDI BRUNO P 
TEOLI LUCIANO P MARANDOLA ANTONIO A 
MARANDOLA UGO P MARANDOLA IVAN A 
DEL GIUDICE GIOVANNI 

VINCENZO 
A DELLI COLLI EMILIA P 

TUDINO ARDUINO P DI IORIO DANTE P 
CARBONE ANTONIO VITTORIO P TOMEO FERDINANDO P 
DI ZAZZO CIVITA P   

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori esterni Valente e Di Zazzo. 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LICCIARDI ANGELINA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARROCCO ANGELO in qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto  al 

n. 3 dell’ordine del giorno 
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Il Sindaco dà lettura della proposta evidenziando che l’Amministrazione comunale, con grande sforzo, ha 

mantenuto inalterate  le  tariffe IMU anche per consentire ai propri amministrati di poter beneficiare di una 

tariffa invariata rispetto a quella già in vigore.   

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

UDITA la illustrazione del Sindaco; 

VISTA la proposta di deliberazione agli atti; 

VISTO il D. Lgs. 14/3/2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;  
 

VISTO il D.L. n. 201 del 6/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 

Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 

22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell’istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via 

sperimentale a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014, e la sua applicazione a regime dal 2015; 

VISTI: 

- il D.L. 2/3/2012 n.16 convertito, con modificazioni, in L. 26/4/2012 n.44 che ha apportato 

rilevanti modifiche alla disciplina dell’IMU; 

- l’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) secondo cui 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 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. 172, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 che dispone che al bilancio di previsione sono 

allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe e le 

aliquote d’imposta; 
 

 CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012, fissato al 

31/12/2011 ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, risulta differito al 31/10/2012; 

DATO ATTO: 

- che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce:                  “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 
 

- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti”.  
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n° 201 (“entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione”), secondo la procedura telematica 

indicata dallo stesso Ministero con nota n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

VISTI i commi 6-7-8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con i quali vengono 

fissate le aliquote allo: 
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- 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze (possibilità di aumento o diminuzione 

fino a 0,2 punti percentuale); 

- 0,2  %  per i fabbricati rurali ad uso strumentale (possibilità di riduzione fino a 0,1 %); 

- 0,76 % per tutte le altre fattispecie (possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti 

percentuale); 
 

 TENUTO CONTO: 

- che 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 

200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

- che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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; 

- che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 

pari ad € 200,00;  
 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale 

e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 

0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 

municipale propria; 
 

  

 VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.  18/8/2000 n. 267, dal  

Responsabile Tributi in ordine alla regolarità tecnica; 
 

ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n° 

267/00; 
 

Con votazione resa in modo palese da n° 14 presenti e votanti dal seguente esito: unanime e 

favorevole 

 

DELIBERA 

 
  

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 

2) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

 0,76 per cento: aliquota di base. 
 

 0,4 per cento: aliquota per l’abitazione principale. 
 

 0,20 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 

3) di determinare, per l’annualità 2012, le seguenti detrazioniper l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2012 (ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. n.201/2011): 
 

a) 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 200,00 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
 

b) la detrazione prevista alla precedente lettera a) 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 
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l'importo massimo di euro 400,00. 
 
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012. 

 

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n° 201 (“entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione”), secondo la procedura telematica 

indicata dallo stesso Ministero con nota n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

6) Con separata votazione,  resa in modo palese da n° 14 presenti e votanti dal seguente esito: unanime e favorevole 

, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

7) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario per gli adempimenti 

di competenza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL Presidente Il Segretario Comunale 
F.to MARROCCO ANGELO F.to LICCIARDI ANGELINA 

 
___________________________________________________________________ 

N° ______Reg. Pubbl. 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.32 legge n° 69/09) 

 
       Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito web di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi  a partire da oggi. 
 
 
     Data  08-10-2012 Il Segretario Comunale 
 F.to d.ssa LICCIARDI ANGELINA 

 
___________________________________________________________________ 
 
    La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 il giorno 26-09-2012 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del 
D.LGS.18/8/2000, n°267). 

 il giorno __________ essendo decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del 
D.LGS. 18/8/2000, n°267).- 

 
Data  08-10-2012 Il Segretario Comunale 
 F.to d.ssa LICCIARDI ANGELINA 
 
___________________________________________________________________ 
 
           Copia conforme all'originale 
 
 
     Data  08-10-2012 Il Segretario Comunale 
 f.to d.ssa LICCIARDI ANGELINA 

 
 



5 

 

 


