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L'anno  duemiladodici il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 18:20 e seguenti in 
Capriglia Irpina e nella residenza municipale il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco 
con avvisi scritti a domicilio, si è ivi riunito in seduta pubblica in Prima convocazione. 
  
Risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PICARIELLO NUNZIANTE in 

qualità di Presidente,  assistito dal Segretario Comunale DOTT. GRASSO NINO con le 

funzioni di verbalizzante, dichiara aperto l’esame della trattazione del punto all’ordine del 

giorno in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione; 
Visti i pareri espressi sulla proposta; 

  
REGOLARITA' CONTAB. 

Il sottoscritto SORDILLO ANTONIO, quale Responsabile del servizio, competente ; 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate, ai fini 
istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano 
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.  

ESPRIME 
PARERE:  Favorevole 

in ordine alla REGOLARITA' CONTAB., sulla proposta di deliberazione e suoi allegati 
 
 

                                                                                             Il Responsabile del Servizio 
                                                                                               F.to DOTT. SORDILLO ANTONIO 
 
 

 
REGOLARITA' TECNICA 

Il sottoscritto SORDILLO ANTONIO, quale Responsabile del Servizio,  
Finanziario; 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile competente; 
 
Nell’ attestare l’ esistenza della relativa copertura finanziaria  

ESPRIME 
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del T.U. EE.LL.  
 

PARERE:  Favorevole 
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA sulla proposta di deliberazione e suoi allegati 
costituendo, ai sensi dell’ articolo 183 del T.U.E.L. vincolo sul Bilancio di Previsione  

                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                         F.to DOTT. SORDILLO ANTONIO 
 
 
 
 

DELIBERA 

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto per formarne parte integrante e 
sostanziale con la seguente votazione: 

 
       Presenti n.    6 
       Favorevoli n. 4 
       Contrari n. 2 
       Astenuti n. 0 

Il Sindaco/Presidente introduce il punto all’ordine del giorno, recante “Rideterminazione 
aliquote IMU – Modifica deliberazione n. 20 dell’08/06/2012”. Illustra brevemente 
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l’argomento, dando lettura della proposta di deliberazione. Dichiara che l’amministrazione ha 
fatto tutto il possibile per cercare di non aumentare le aliquote-base dell’IMU come stabilite 
dalla normativa nazionale, ossia 4 per mille e 7,60 per mille, ma evidenzia che le esigenze di 
bilancio dell’Ente non lo hanno consentito, imponendo invece un ritocco verso l’alto di un 
punto, necessario al raggiungimento del pareggio di bilancio, malgrado le intenzioni degli 
amministratori; rimarca peraltro la novità del tributo, che non consente di poter basarsi su dati 
precedenti per un’attendibile stima di quanto effettivamente si potrà incassare, sottolineando 
come tale circostanza contribuisca ad una situazione di incertezza che restringe ulteriormente i 
margini di manovra. Cede quindi la parola al responsabile del servizio finanziario, dott. 
Antonio Sordillo, presente in sala, per delucidazioni tecniche e per chiarimenti in ordine alle 
osservazioni avanzate dal consigliere Spiniello nel corso della seduta del 30/08/2012, in 
occasione dell’approvazione del programma delle opere pubbliche e del bilancio di previsione 
2012 (v. delibere consiliari n. 46 e 48). 
Il dottor Antonio Sordillo premette che, come responsabile del servizio finanziario, ha il 
privilegio, del quale si vanta, di lavorare per il Comune, e quindi nell’interesse esclusivo 
dell’Ente, e non per il Sindaco di turno. Per quanto riguarda le aliquote IMU, rappresenta che 
il loro aumento, purtroppo, si è reso indispensabile poiché, complessivamente, lo Stato ha 
ridotto gli stanziamenti al Comune di Capriglia Irpina di 127mila euro rispetto al solo 2011 con 
un’ultima riduzione, rispetto al bilancio già approvato, di 84mila euro. Evidenzia che le spese 
sostenute dal Comune al 99% sono spese consolidate, necessarie all’ordinario funzionamento 
dell’Ente e all’erogazione dei servizi essenziali, per cui non ci sono molti margini di manovra o 
possibilità di tagli, e afferma che a suo avviso l’unico modo per pareggiare il bilancio, 
nell’attuale situazione, è reperire nuove entrate facendo ricorso all’IMU. Precisa, peraltro, che 
l’aumento di un punto delle aliquote IMU proposto al Consiglio, in base a proiezioni effettuate 
in relazione alla base imponibile, dovrebbe garantire un gettito di circa 55mila euro, quindi 
comunque inferiore agli 84mila euro dell’ultimo taglio dello Stato; aggiunge che il resto andrà 
coperto, con la successiva variazione di bilancio, per 10mila euro da una minore spesa per la 
TARSU e per 20mila euro dall’ICI per anni precedenti.  
Chiede la parola il consigliere Spiniello, il quale prende atto delle osservazioni del dottor 
Sordillo ed esprime l’opinione che il recupero in corso dell’ICI pregressa, relativa agli ultimi 
cinque anni, unitamente al gettito dell’IMU nelle sue aliquote base, avrebbe dovuto già 
compensare le minori erogazioni dello Stato, almeno per l’anno in corso, salvo poi verifiche in 
relazione al bilancio per l’esercizio del 2013, che sarà assoggettato a nuovi vincoli dal punto di 
vista dell’andamento di cassa. Manifesta perplessità rispetto al fatto che due nuove entrate non 
possano garantire il recupero, per l’anno 2012, dei minori trasferimenti statali. Dichiara di 
ritenere pertanto eccessivo e ingiustificato l’incremento delle aliquote IMU proposto, che, dice, 
rappresenta un ulteriore inasprimento fiscale a carico dei cittadini, che forse si poteva evitare. 
Il Sindaco rimarca che l’entrata legata all’ICI degli ultimi cinque anni è solo potenziale, e non 
costituisce una risorsa su cui si possa fare sicuro affidamento; evidenzia come lo stesso 
consigliere Spiniello, nel corso della discussione relativa al precedente punto all’ordine del 
giorno, ha paventato il rischio che in certi casi i cittadini non paghino e facciano anzi ricorso, 
dichiarando anzi che da avvocato lui glielo consiglierebbe. Sottolinea il carattere prudenziale 
delle previsioni di bilancio approvate dall’amministrazione, in una situazione priva di certezze 
assolute. 
Il consigliere Spiniello dichiara di nutrire dubbi sulla correttezza della definizione di entrata 
potenziale, e comunque ribadisce che trattandosi di cinque annualità non gli pare possibile che 
non fosse sufficiente a compensare le minori rimesse dello Stato. Afferma che potrebbero anzi 
esserci entrate ben maggiori del previsto, per le quali non vi sarebbe poi in bilancio una 
destinazione di spesa. 
Il Sindaco dichiara di non avere motivo di mettere in dubbio i calcoli effettuati e le cifre fornite 
dal responsabile del servizio finanziario. 
Il consigliere Spiniello precisa di non voler accusare nessuno, ma di ritenere che possa esserci 
stata una sorta di dimenticanza, o errore materiale, o omissione, se, in bilancio, alla voce “ICI 
anni precedenti”, viene riportata solo la somma di ventimila euro, in rapporto a cinque 
annualità. 
Il dottor Sordillo reclama il diritto di fornire chiarimenti, essendo stato pubblicamente 
chiamato in causa. Dichiara che i ventimila euro previsti in bilancio sono un importo valutato e 
ponderato. Coglie l’occasione per rispondere alle altre osservazioni del consigliere Spiniello 
formulate nel corso della precedente seduta consiliare. Riguardo alla questione 
dell’ampliamento Piazza Municipio e via Serra, lavoro riportato in aumento al titolo IV e in 
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diminuzione al titolo V, chiarisce che si tratta di un fatto puramente tecnico, perché l’intervento 
in questione era stato previsto nel bilancio 2011 pensando di finanziarlo attraverso un mutuo, e 
quindi andava inserito nel titolo V, mentre nell’anno in corso si è previsto di realizzarla tramite 
un finanziamento, e quindi la collocazione corretta è il titolo IV, ovviamente previa 
cancellazione dal titolo V. In relazione all’intervento cimitero, spiega che erano previsti 
328mila euro nel 2011, mentre nel 2012 c’è stato un decremento di 78mila euro, con 
conseguente previsione di  250mila euro… 
Interviene il consigliere Spiniello, il dottore Sordillo chiede di poter finire, il consigliere 
Spiniello insiste nell’interruzione. Le voci si accavallano, il Segretario Comunale rappresenta 
al Presidente l’impossibilità di effettuare una verbalizzazione corretta in mancanza di un 
ordinato svolgimento degli interventi. 
Il consigliere Spiniello obietta che la risposta del dottore Sordillo sull’intervento cimitero non è 
pertinente ai rilievi mossi.  
Il Sindaco/Presidente invita il consigliere Spiniello a non interrompere, e a riservarsi le proprie 
osservazioni alla fine dell’intervento del dottore Sordillo. 
Il dottore Sordillo dichiara di aver letto la nota del consigliere Spiniello e che gli sembra di 
aver risposto in modo pertinente, a meno di non averla male interpretata. Risponde quindi in 
merito alla questione dell’intervento regimazione vallone Cardogneto, dicendo di condividere 
in questo caso le perplessità del consigliere Spiniello, tant’è che si era dichiarato 
personalmente contrario al suo inserimento nel piano annuale delle opere pubbliche, 
trattandosi di un’opera di vent’anni prima, che deve essere semplicemente completata. Afferma 
che il Sindaco, nonostante il proprio parere contrario, si è alla fine determinato ad inserirla 
dietro espressa ed insistente richiesta del responsabile dell’Ufficio Tecnico. Osserva che la 
questione non era di propria stretta competenza, che comunque non c’è niente di strano, e che 
la scelta è stata della Giunta; ribadisce che il proprio ruolo non è politico, e auspica che i 
dipendenti che fanno il loro lavoro non vengano tirati in ballo per fare politica. Per quanto 
riguarda la questione dell’ICI anni pregressi, dichiara di dover fare una premessa: 
“Quando fu approvato il PUC”, dice, “il revisore dei conti segnalò immediatamente 
all’amministrazione che bisognava fare le comunicazioni ai cittadini e che bisognava approvare 
la valutazione delle aree in Consiglio Comunale; io e l’allora Segretaria dott.ssa Gemma Festa, 
che ora sta a Mercogliano, ci associammo, per la verità verbalmente, e esortammo 
l’amministrazione a farlo. Non fu fatto subito, per una serie di problemi (non voglio dare la 
colpa all’amministrazione precedente); si decise poi di realizzare le comunicazioni che stiamo 
facendo adesso mediante un progetto incentivante che coinvolgesse i vari uffici; 
l’amministrazione decise anche un’aliquota di compenso del 3% da destinare ai dipendenti (non 
a me, perché al responsabile non spettava niente). Si trattava di un lavoro enorme, si sarebbero 
incassati 200mila euro e i dipendenti avrebbero incassato 6mila euro lordi, dei quali a loro 
sarebbero rimasti a occhio e croce quattro o cinquecento euro. Io, nominato responsabile di 
questo progetto, sondai i dipendenti, ma nessuno, senza esclusioni, si dichiarò disponibile. Feci 
una segnalazione per iscritto al Sindaco, comunicandogli questa situazione, e lo esortai a 
nominare una società esterna per fare un lavoro completo: rintracciare nel PUC le varie aree 
(si tratta delle schede allegate alle comunicazioni), predisporre le lettere, insomma tutto il 
processo completo. Non se ne è fatto nulla, passò un anno e mezzo, nel settembre 2010, mi pare, 
io scrissi al Sindaco un’altra lettera nella quale dicevo di aver fatto un nuovo sondaggio 
riscontrando l’indisponibilità dei dipendenti e lo esortavo nuovamente a intervenire. Dopo un 
po’ di tempo è stato nominato un gruppo di tecnici esterni per fare un lavoro finalizzato soltanto 
alla redazione delle schede, che al Comune costa ventimila euro e che non ha fatto altro che 
sollevare l’Ufficio Tecnico da un compito che avrebbe comunque dovuto fare. Scusate, ma ho 
voluto fare questa premessa perché mi giungono voci – io peraltro non sono sempre qui, perché 
lavoro anche a Montefalcione - su un polverone a proposito delle notifiche di queste schede; si 
parla di ricorsi, denunce, responsabilità… A me questo non interessa, eventualmente saranno i 
giudici ad accertare eventuali responsabilità. Veniamo ad oggi: a luglio del 2012, quando 
buona porte dei dipendenti era in ferie, sono arrivate sulla mia scrivania 450 schede complete 
di indirizzo; io, con l’aiuto dell’autista scuolabus Gerardo Sordillo e della ragazza del servizio 
civile, Maria Evangelista, l’8 agosto ho firmato tutte le comunicazioni, quindi personalmente mi 
ritengo esente da qualunque responsabilità”. 
Spiniello: “Lo so, ma io non sto dando colpe a nessuno”. 
Sordillo: “Un attimo, vorrei completare. A tutt’oggi io non ho ricevuto altre schede dai tecnici 
nominati, quindi per quelle che mancano si rischia anche la prescrizione”. 
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Il Sindaco invita il dottore Sordillo a interrompere brevemente il suo intervento, e mostra ai 
presenti una pila di schede, dichiarando che si tratta di tutte quelle corrispondenti alle aree per 
le quali non si riesce ad identificare i proprietari, e che sono a rischio di prescrizione, per 
l’annualità 2007, se non vengono notificate entro il 31 dicembre. “Questo”, aggiunge, “per 
fare chiarezza una volta per sempre sulle difficoltà che stiamo incontrando”. 
Sordillo: “Sindaco, vorrei completare. Per quanto riguarda l’ICI anni pregressi, quando è stato 
approvato il bilancio in Giunta, io mi sono assunto una responsabilità inserendo quella voce, 
perché in quel momento a me, come funzionario responsabile, non era stato consegnato ancora 
niente, quindi ho fatto una previsione per pareggiare il bilancio. Poteva darsi che le schede non 
mi venissero consegnate mai, e quindi anche quei ventimila euro sarebbero stati ingiustificati. 
Nel frattempo abbiamo notificato una parte delle schede, e quindi si è potuto prevedere una 
variazione in aumento di quell’importo, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio che 
il Consiglio andrà ad adottare; questa probabilmente non copre tutto quello che si incasserà, 
ma io non posso certificare un’entrata della quale non ho la certezza”. 
Spiniello: “Ma noi stiamo parlando di previsioni”. 
Sordillo:”Sì, ma ora si va a certificare l’equilibrio del bilancio, che voi consiglieri approvate 
sulla base di una mia firma. Per certificare quest’equilibrio io devo assumermi la responsabilità 
di dire che le spese hanno una copertura, ma se non sono certo di queste entrate io non posso 
attestarlo, col rischio di pagare poi di persona”. 
Il consigliere Spiniello osserva che il dottore Sordillo sta facendo esternazioni che non hanno a 
che vedere con i propri rilievi, perché lui non aveva voluto attaccare nessuno.  
Il Sindaco/Presidente invita il consigliere Spiniello a lasciar finire il dottore Sordillo, che 
chiede di poter concludere. Seguono interlocuzioni concitate. Il Segretario Comunale 
rappresenta al Presidente l’impossibilità di verbalizzare se non si parla uno alla volta. 
Il dottore Sordillo ribadisce che la previsione di ventimila euro, per ICI anni pregressi, ritenuta 
insufficiente dal consigliere Spiniello, in realtà era frutto di una ponderata valutazione, dato 
che in quel momento il responsabile del servizio finanziario non disponeva in realtà di alcun 
atto idoneo a giustificare quella previsione, che dunque è stata inserita in via prudenziale, sotto 
la propria responsabilità. “Ora che ci sono le schede notificate”, aggiunge, “non sappiamo che 
cosa succederà: quanti pagheranno, quanti faranno ricorso, quanti faranno scadere il termine, 
ma comunque abbiamo potuto prevedere un aumento da ventimila fino circa 75mila euro. Ci 
sono poi da notificare altre 1500 schede, che a me non sono state ancora consegnate”. 
Il consigliere Spiniello dichiara di avvertire nelle parole del dottore Sordillo, e nella 
ricostruzione della vicenda, una nota di risentimento, relativo a questioni rispetto alle quali si 
dice totalmente estraneo. Chiarisce che la propria osservazione era nel senso di ritenere non 
corretta una previsione di 20mila euro per l’ICI di cinque annualità; prende atto delle 
giustificazioni addotte dal responsabile del servizio. “La riprova”, aggiunge, “che non era 
corretto quello che era stato indicato, sia a fini ICI sia a fini IMU, è nel fatto che oggi sono 
riportate delle variazioni in aumento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 
dell’art. 193 del Testo Unico”. 
Sordillo: “Posso interrompere un momento? Non è perfettamente così. Non è che fossero errate 
quelle previsioni: è cambiata la situazione. In quel momento io non avevo documenti…” 
Spiniello: “Non ho detto che erano errate, ho detto un’altra cosa. Ho detto che erano 
omesse…”. 
Sordillo: “Ma un’omissione può essere una dimenticanza, può essere un errore…”. 
Spiniello: “Ho parlato di errore materiale, di dimenticanza…” 
Sordillo: “E non è un errore. Io lo confermo… Era voluto”. 
Spiniello: “Ma perché non dire: è voluto perché non so quanti soldi entrano in cassa?”” 
Sindaco/Presidente: “E l’ha detto!” 
Spiniello: “Ma adesso lo sta dicendo! La mia osservazione, fatta il 30 di agosto, trova risposta 
oggi”. 
Sordillo: “Per la verità quella settimana ero in ferie al mare, non potevo essere presente”. 
Spiniello: “Ma quindi la mia osservazione non era sibillina o campata in aria, un fondamento 
lo aveva. Prendo atto della spiegazione datami in questo momento, ma io non ce l’ho con 
nessuno e non sono il censore di nessuno… Colgo nelle parole e nella ricostruzione del dottore 
Sordillo un risentimento…”. 
Sordillo: “Consentitemi, ho voluto ricostruire e chiarire la vicenda dell’ICI arretrata non solo 
per il Consiglio Comunale, ma anche a beneficio del pubblico presente, pensando ai cittadini 
che si vedono arrivare queste lettere, con la mia firma quale funzionario responsabile.” 
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Il consigliere Spiniello ribadisce che il proprio rilievo sull’esiguità della somma prevista in 
bilancio per l’ICI arretrata aveva un fondamento, visto che viene aumentata a distanza di un 
mese, e magari potrà aumentare ancora il mese prossimo, ed esprime l’opinione che si potesse 
evitare di aumentare le aliquote IMU, stante la disponibilità di questa entrata.  
Sindaco/Presidente: “Sempre nell’incertezza di incassarla. Oggi abbiamo un’unica certezza, 
cioè che dopo tre o quattro anni abbiamo ancora il problema di identificare tutti questi 
proprietari, perché qualcuno si è divertito a tenersi tutte queste schede nel cassetto. La certezza 
è che probabilmente una grossa parte di cittadini non pagherà almeno l’annualità 2007, per via 
della prescrizione imminente,  e non so chi sarà chiamato dalla Corte dei Conti a rispondere di 
tasca propria”. 
Spiniello: “Non dobbiamo fare i censori dell’attività altrui, lasciamo stare… Lo stato dell’arte 
è questo, e tant’ è”. Ritorna sulla questione della previsione ICI e afferma che questa poteva 
basarsi su un ragionamento di tipo meramente matematico, moltiplicando le aree per le 
aliquote e calcolando così quanto il Comune doveva incassare. Da questo punto di vista, 
osserva, quei ventimila euro non erano giustificabili; esprime l’opinione che non lo siano 
nemmeno alla luce delle giustificazioni fornite dal responsabile del servizio finanziario. 
Sindaco/Presidente:“Mi sembra invece che il dottore Sordillo abbia fornito valide motivazioni 
sia per la cifra iniziale che per la seconda”. 
Spiniello: “Non discuto. Un’ultima osservazione: l’incremento dell’ IMU, peraltro, c’è già 
stato da sé, almeno per la prima casa, per l’incremento della rendita catastale”. 
Sindaco/Presidente: “Ci sono però gli abbattimenti”. 
Spiniello: “Forse per quest’anno si potevano tenere ferme le aliquote di base statali”. 
Il dottore Sordillo informa l’assemblea che, da calcoli realistici effettuati, l’IMU che 
pagheranno i cittadini di Capriglia, col 5 per mille sulla prima casa, sarà più o meno 
equivalente a quanto si pagava a titolo di ICI nel 2007, ultimo anno in cui è rimasta in vigore 
questa imposta.. 
Chiede di intervenire il consigliere Mario Guerriero, che si dice innanzitutto dispiaciuto di 
dover porre una questione di metodo: rappresenta infatti la difficoltà di partecipare a sedute 
consiliari nelle quali si susseguano interruzioni, battibecchi, sviamenti rispetto all’ordine del 
giorno, e invita tutti ad essere più rispettosi delle forme. Nel merito osserva, riallacciandosi 
all’ultimo intervento del dottore Sordillo, che a Capriglia, nonostante l’aumento delle rendite 
catastali e nonostante l’aumento di un punto percentuale delle aliquote, il gettito dell’IMU 
corrisponderà grosso modo a quello dell’ICI del 2007. Sottolinea poi l’importanza, sul piano 
politico, di far sapere a tutti i cittadini che il Comune è costretto ad aumentare l’IMU, che è 
l’unico tributo importante sul quale possa contare, a causa delle riduzioni dei trasferimenti 
statali, perché altrimenti non potrebbe garantire i livelli di servizi essenziali. “Questo i cittadini 
lo devono sapere” aggiunge, “altrimenti passiamo per gli esattori legalizzati dello Stato, e non 
lo siamo. Io preferisco che si attacchi politicamente questa maggioranza quando l’IMU sarà 
gestita interamente da noi, e si potrà dire che c’è stato un errore politico nella scelta di 
aumentarla. Ma in realtà oggi non è così, perché l’IMU per il 50% sulla seconda abitazione è 
gestita dallo Stato e va allo Stato, c’è il patto di stabilità, ci sono i servizi da garantire… Noi 
non possiamo più far fronte ai continui tagli dello Stato. Il ragioniere ci ha fatto un’ottima 
relazione e un ottimo schema in questi giorni: il taglio di 127mila operato dallo Stato rispetto al 
2011 è pari al 10% del bilancio approvato il 30 agosto scorso: è una cifra mostruosa… I piccoli 
Comuni non possono più reggere… In questo Consiglio Comunale preferisco che passi questo 
messaggio alla cittadinanza: che noi non siamo gli esattori legalizzati dello Stato e che questa è 
una scelta non politica ma obbligata, perché ci stanno tagliando i viveri, e dobbiamo sopperire. 
Bisogna fare una battaglia per denunciare questo patto di stabilità che ci sta strangolando, 
perché non si possono più fare investimenti sul Comune”. 
Il consigliere Spiniello dichiara che il ragionamento del consigliere Guerriero è in linea di 
principio corretto, ma poco attinente alla questione contingente delle aliquote IMU e alle 
proprie precedenti osservazioni squisitamente tecniche e contabili sulla inopportunità di 
aumentarle, vista la presenza di nuove risorse in entrate. 
Atteso che non vi sono altri interventi, il Sindaco/Presidente mette ai voti la seguente  
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTI  gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a 
disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 
particolare sui seguenti punti: 
• Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 
• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale; 
• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
CONSIDERATO  che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili, e che 
l'aliquota è ridotta al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
 
CONSIDERATO  inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un 
massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in 
considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione 
principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in 
misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, 
ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 
 
ATTESO che all’IMU si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), 
d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 199, e  sono, altresì, esenti i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché di cui all’elenco riportato dalla circolare del 
Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nei quali elenchi è incluso anche il Comune di 
Capriglia Irpina; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 20 dell’8/06/2012, recante “Approvazione aliquote IMU”; 
 
RITENUTO di dovere aumentare  le aliquote approvate nella predetta deliberazione, allo scopo 
di compensare i notevoli decrementi nei trasferimenti erariali; 
 
VISTI  gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DELIBERA 
 

1. di rideterminare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, di cui alla 
deliberazione consiliare n. 20 dell’8/06/2012, come segue: 
 
� Abitazione principale, e relative pertinenze: 5,00 per mille; 
� Altri immobili residenziali e relative pertinenze: 8,60 per mille; 
� Aree edificabili: 8,60 per mille; 
� Altri immobili ad uso non abitativo (gruppo D, C01 e C03): 8,60 per mille; 
� Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art icolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 
n. 133: 2,00 per mille; 
 
 
 
2. di confermare, per il resto quanto stabilito nella deliberazione consiliare n. 20 
dell’8/06/2012. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la soprariportata proposta di deliberazione; 
 
Uditi  gli interventi soprariportati; 
 
con votazione espressa in forma palese e avente il seguente esito: 
 
Favorevoli:  4 
Contrari:  2 (Spiniello, A. Guerriero) 
 

DELIBERA 
 

di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
In prosieguo, in considerazione dell’urgenza di provvedere, con successiva, 
separata votazione resa in forma palese ed avente il seguente esito: 
 
Favorevoli: 4 
Contrari:     2 (Spiniello, A. Guerriero) 

 
DELIBERA 

 
altresì, di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. 
267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
          IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PICARIELLO NUNZIANTE  F.to DOTT. GRASSO NINO 
 
 
 

 
REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   ( 1° c., art. 124 T.U.E.L.  ) 

N. 496 Reg. pubbl.  
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell’Albo Pretorio, che copia della 
presente deliberazione, conforme all’ originale, è stata pubblicata oggi all’ albo pretorio ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 
                                                                                                   IL MESSO COMUNALE 
Capriglia Irpina lì, 25-10-2012                                                  F.to _________________ 
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-09-2012 
perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 T.U.E.L.) 
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 3 T.U.E.L). 

 
 
Capriglia Irpina lì, 25-10-2012                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. GRASSO NINO 
 

 

AUTENTICA DI COPIA – Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta che la presente copia è 
conforma all’originale agli atti di questo Comune. 
 
CAPRIGLIA IRPINA lì, 25-10-2012 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 D’ARCHI ROMILDA  

 


