
COMUNE DI ORTA DI ATELLA 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE   DI   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE         

N.  27  del 30 novembre 2013   

 

  
 

 
L’anno duemilatredici Il giorno trenta del mese di novembre  alle ore 9,15, nella sala consiliare del 

Comune di Orta di Atella, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri , a norma di legge, risultano all’appello nominale :   

 

 

N. Cognome e Nome P /A N.                Cognome e Nome P/A 

1 BRANCACCIO Angelo P 12 DI GIORGIO Alfonso  P 
2 MOZZILLO Giuseppe P 13 PICCIRILLO  Francesco P 
3 INDACO Eduardo P 14 DE MICCO Michele P 
4 SORVILLO Giovanni P 15 ROSETO Giuseppe P 
5 DEL PRETE Stefano P 16 SANTILLO Dario Massimo P 
6 ELVERI   Raffaele A 17 DEL PRETE Salvatore P 
7 MARROCCELLA  Antonio P 18 DAMIANO Domenico A 

8 MISSO  Eleonora P 19 GUIDO Ermanno Vincenzo P 
9 LAVINO  Massimo  P 20 CIOFFI Carlo P 
10 CAPASSO Raffaele P 21 MINICHINO Stefano P 
11 D’AMBROSIO Nicola P    

TOTALE   presenti       19  
 

 Risultano, altresì presenti,in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg. Rosa 
Minichino  

 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 

 PRESIEDE il Signor Raffaele Capasso nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale  

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97-Comma 4 D.Lgs 

267/2000) il  Segretario  Comunale  Dott. Carlo Clemente  

 La seduta è pubblica/segreta. 

 Il Presidente,dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ ordine 
del giorno,premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 

favorevole :  
 

il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del TU n. 
267/2000 e successive modificazioni); 
il Segretario comunale (art. 49,c.2 e, 97, c.4b del T.U. n. 267/2000 e succ. modif.) per 

quanto concerne la regolarità tecnica, in sostituzione del Responsabile del Servizio;  
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TU n. 
267/2000 e successive modificazioni); 

 

Spedizione  

Prot n. 566/S 

del  6.12.13 

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2013  

X 

 

X 



 
Il Presidente, riferisce che è arrivata una comunicazione del cons. Elveri per giustificare la 

sua  assenza; 

Interviene l’assessore Sorvillo Giovanni il quale propone di accorpare i punti 3,4,e 5  dell’ 
o.d.g. perché riguardano lo stesso tema; 

 

Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

 Pertanto l’assessore Sorvillo Giovanni , legge la relazione che deposita agli atti ( All.  A e B )    
  

Del Prete Salvatore osserva che il Consiglio si trova di fronte ad un argomento molto 

importante per la popolazione, riferisce di voler illustrare alcune spese inutili iscritte nella bozza di 
bilancio. Vi è uno stanziamento per anticipazione di cassa ( per interessi) rilevato anche dai Revisori 
dei Conti che sarebbe fuori dall’esercizio di bilancio. Contesta il Piano delle consulenze e 

collaborazioni previste in numero di 17 (diciassette) che già sono attive dal gennaio 2013 in base  
alla legge 78/2010. Ritiene che la norma si riferisca alla dirigenza e non ad altre qualifiche e che la 

spesa sia troppo elevata proponendo di utilizzarla per interventi assistenziali. In merito poi agli oneri 
di urbanizzazione riferisce che gli stessi vadano rideterminati e non calcolati al solo scopo di 
assicurare il pareggio del bilancio. Il programma delle Opere Pubbliche per il prossimo biennio non 

tiene conto di quanto già speso fino a questo momento. Ritiene che la spesa per l’assunzione di un 
funzionario non sia  finanziata in bilancio e che in riferimento al piano occupazionale 2013/2015 lo 

stesso caposettore deve attestare la regolarità contabile nella delibera n 213/2013. Riferisce che è 
prevista un’assunzione di un funzionario di Liv. 7^ nell’anno 2013 ed altre assunzioni nel 2014  
ritenendo che non vi siano fondi  necessari per il pagamento delle competenze e che bisogna tenere 

la spesa nei  limiti previsti dalla Legge n. 78/2010. Ribadisce che i limiti del Patto di Stabilità non 
siano stati rispettati, per cui occorre evitare di approvare questi stanziamenti in Bilancio. Dichiara 
che il suo gruppo esprimerà voto contrario a meno che non siano apportati i richiesti cambiamenti. 

Chiede che vengano messi agli atti gli allegati   1 e 2 ; 
 

 Minichino Stefano   lamenta la mancanza di un indirizzo in materia di R. S.U.  Ritiene che 
la Giunta non abbia un atteggiamento attento e che occorre porre attenzione ai fatti e non alle 
manifestazioni di facciata .  

Roseto Giuseppe  ritiene che il progetto di bilancio non possa essere oggetto di un esame 
approfondito perché l’esercizio finanziario è prossimo alla fine e,  non ha senso una polemica su cifre 

e numeri. Il Bilancio prevede tasse al massimo delle aliquote e non una strategia utile per superare il 
momento senza gravare sulle tasse per i cittadini che sono già alte. Lamenta la mancanza di 
investimenti che possano favorire l’occupazione. Ritiene che l’Amministrazione sia debole e faccia 

pagare troppe tasse. 
Cioffi Carlo, rileva  il paradosso di approvare a fine anno non un Consuntivo, ma un 

Bilancio preventivo. Il piano triennale  delle OO.PP. prevede solo una piazza a Casapuzzano che non 

sarà funzionale perché sormontata da condotte elettriche che creano pericolosi campi. Ritiene che 
l’Amministrazione spera di realizzare molte opere pubbliche senza pensare ad una piazzola ecologica 

meno dispendiosa ma più utile per la salute dei cittadini. Ribadisce l’importanza di una isola 
ecologica per affrontare con positività il problema di una raccolta completa dei RR.SS.UU. Ritiene 
che la riscossione dei tributi non debba essere esteriorizzata poiché il Comune può gestirla 

direttamente. Occorre recuperare e rendere utilizzabili alcuni dei beni comunali e programmare un 
recupero della viabilità che versa in condizioni precarie. Rileva che non è allegato il Bilancio 2012 
della Società Acquedotti s.c.p.a. , mentre per i cittadini c’ è un aumento delle aliquote 

dell’addizionale IRPEF. Ritiene carente la manutenzione degli edifici pubblici e delle strade che 
possono provocare anche danni alle persone.  

Piccirillo Francesco, ribadisce che il Bilancio arriva in approvazione troppo tardi rispetto 
alla scadenza dell’esercizio finanziario. Occorre parlare di un dissesto incombente e una presa d’atto 
di una situazione tragica che richiede urgenti e definitivi provvedimenti. Riferisce che in tre anni 

sono stati cambiati tre Responsabili del Servizio finanziario e tre Collegi dei Revisori dei Conti. 



Ritiene che vi sia un parere contrario dei Revisori dei Conti accompagnato anche da rilievi vari . 
Richiama una sentenza esecutiva che porterà a pagare un milione e rotti di euro, somma maggiore a 
quella proposta precedentemente. Ritiene  che vi siano errori nella gestione amministrativa della 

vicenda. Rivela che il Comune ha ancora capacità di indebitamento tale da consentirgli la 
contrazione di un mutuo per il pagamento di indennità di esproprio. Ritiene che a causa delle 
difficoltà si arriverà a rinunciare alla manutenzione delle scuole per cui i ragazzi dovranno essere 

iscritti nelle scuole dei paesi limitrofi. Ritiene esorbitanti le somme stabilite per incarichi e per 
competenze a legali vari. Ritiene che l’aliquota TARSU  sia troppo alta e che invece, scegliendo la 

TARES. Si sarebbe potuto ridurre la pressione fiscale. Ritiene troppo alta la compartecipazione al 
50% della spesa per la mensa scolastica e che le associazioni dovrebbero essere esonerate dal 
pagamento del tributo. Per l’IMU è stata prevista un’aliquota molto alta dello 0,6% . Continua 

riferendosi poi al Piano occupazionale ribadendo  che lo stesso  comporterebbe un aumento di spesa 
troppo pesante per le finanze comunali. Riguardo poi al Patto di stabilità ritiene che non si può 
stabilire se verrà rispettato o meno perché occorrerà verificare concretamente lo svolgimento delle 

entrate e delle spese. 
Di Giorgio chiarisce che con i legali incaricati è prevista e viene stipulata una convenzione. Il 

contenzioso dipende da citazioni in giudizio contro le quali occorre opporsi. Per l’ICI vi è un 
contenzioso che ha consentito di introitare circa 800 mila euro reprimendo l’evasione. Ribadisce che 
in questo comune l’ICI sulla 1^ casa non è stata pagata , tranne che per abitazioni di lusso. Orta di 

Atella è l’unico comune ad aver effettuato i carotaggi nelle falde acquifere che sono risultate non 
inquinate . Il Bilancio in corso è il frutto di un lavoro portato avanti da tre anni ed è certificato dal 

Collegio dei revisori. Lo stesso documento deve essere portato a conoscenza degli organi competenti., 
Preannuncia il voto convinto e favorevole del suo gruppo. 

 

A questo punto esce dall’aula il cons. De Micco Michele – PRESENTI 18 -   
 
Santillo gli interventi dei colleghi di opposizione hanno smascherato le anomalie di questo 

Bilancio. Anche l’IMU è stata aumentata con gravi problemi per la cittadinanza. Il Bilancio è la 
programmazione della maggioranza e quindi preannuncia il suo voto contrario. Precisa che questo è 

un Bilancio fiscale che ha colpito tutte le fasce deboli della cittadinanza con l’aumento delle aliquote 
IMU, IRPEF, TARES ecc. 

Sindaco, la manovra finanziaria portata avanti dal Governo racchiude anche qualche 

elemento positivo, ma ancora una volta i  Comuni sono stati penalizzati. Non condivide la critica 
sull’IMU in quanto ad Orta si è sempre pagato il minimo. La TARES  non è stata applicata per motivi 

politici-programmatici. Anche a livello locale ci sono difficoltà evidenti tra le spese obbligatorie e le 
poche entrate  riscuotibili. In merito alla capacità di indebitamento c’è stata una modifica legislativa 
che ha aumentata tale capacità. Per gli espropri c’è stata una modifica che ha aumentato le 

indennità stesse mentre erano in corso le procedure. Le entrate previste sono quelle accertate dagli 
uffici e dalla Publiservizi. Sono stati fatti sforzi per gli interventi di bonifica per il risanamento 
ambientale. L’evasione tributaria comporta difficoltà di cassa e difficoltà di perseguimento degli 

obiettivi dell’amministrazione e ciò ha portato al dissesto parecchi comuni della provincia. Per le 
collaborazioni esterne, non si tratta di uno sperpero :  basti pensare che il Comune di Orta ha un 

rapporto dipendenti – popolazione molto basso rispetto alla media dei comuni appartenenti alla 
fascia demografica, con solo 57 dipendenti per una popolazione di 25mila abitanti . Sia il personale 
di vigilanza sia quello dei servizi sociali va escluso dai limiti occupazionali. Sul programma delle 

OO.PP. bisogna ricordare che sono in corso tre gare di appalto in corso presso la Stazione unica 
Appaltante e che per tale ragione i tempi sono molto più lunghi del normale. Ritiene comunque 
giusto razionalizzare le spese ovviamente dal prossimo esercizio finanziario. 

 
Del Prete Salvatore   dichiara che il suo gruppo voterà contro 

Piccirillo dichiara il voto contrario del suo gruppo 
 
 

 



 
A questo punto entra in aula il cons. De Micco – PRESENTI 19 
 

Il presidente, accertato che non  sono stati richiesti ulteriori interventi  passa alla votazione 
 

PRESENTI 20 

VOTANTI 20 

FAVOREVOLI 

 

11 

CONTRARI 
 

 8 
 

Piccirillo – De Micco  - Roseto – Santillo – Del 

Prete Salvatore – Guido Ermanno – Minichino – 

Cioffi C. –  

 

ASTENUTI 
 

0 

RISULTATO   PROPOSTA  

APPROVATA 

 

 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta agli atti; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ; 

Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, con voti favorevoli 11 – contrari 8 -   l’ allegata  proposta di deliberazione  “ 

determinazione aliquota IMU anno 2013 “. 

2. Di rendere la presente, con separata  votazione  che da lo stesso esito ( favorevoli 11 -  

contrari 8 ), immediatamente eseguibile 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
Il Sindaco 

VISTA la Delibera di G.C. n. 217 del 5.1.2013 , con cui è stata approvata la Relazione 
previsionale e programmatica per ‘anno 2013 e per il triennio 2013-2015, con annesso schema di 
bilancio annuale e pluriennale;  

VISTA la legge  5 maggio 2009, n 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’art: 19 della Costituzione” ed in particolare gli artt.2, comma 2, 11, 12, 13, 

21 e 26; 
VISTO il D. Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale”; 
VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui 

istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 

CONSIDERATO  che l’art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa,  in via 

sperimentale,  l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012, applicandola 
in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13; 
CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del  Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche 
se adottati successivamente al mese di Gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di Previsione, 

hanno comunque l’effetto per l’anno di competenza ; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 151, primo comma, gli Enti Locali deliberano entro il 31 

Dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con 

Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa col Ministro del Tesoro,  del Bilancio e della 
Programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

VISTO il D.L. del 31.8.2013 n 102 – convertito in Legge 28.10.2013 n. 124, con cui è stato 
differito  al 30.11.2013 la data di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 ; 

VISTO il Regolamento comunale sull’Imposta Municipale Propria approvato con 
Deliberazione consiliare n. 12 del 3.05.2012, esecutiva, che trova il suo fondamento normativo nel 
Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 

VISTO  il comma 156 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007),  
che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la Deliberazione delle aliquote I.C.I. e 

quindi anche dell’I.M.U.;  
CONSIDERATO che la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 E 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti di cui all’art. 13, comma 4 e 5 del D. L. 
201/2011 e del  D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011; 

CONSTATATO  che a seguito della continua riduzione dei trasferimenti erariali, anche per il 

corrente anno, è necessario operare una rimodulazione delle aliquote e tariffe tributarie; 
DATO ATTO che con D.L. n.  102 del 31.8.2013, convertito nella legge 124/2013 è stata abolita 

l’imposta per l’abitazione principale- 1^ rata; 
CHE a seguito della presentazione del Disegno di legge – Legge di stabilità anno 2014 – è stato 

previsto anche l’abolizione dell’imposta per l’abitazione principale – 2^ rata ;   

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria  per 
l’anno 2013 nel seguente modo: 

 

 ALIQUOTA dello 0,6 per cento per le categorie catastali A/1 , A/8 e A/9-  

abitazione principale 

 ALIQUOTA dello 0,76 per fabbricati ad uso produttivo; 

 ALIQUOTA dello 0,2 per fabbricati rurali ad uso strumentale 

 ALIQUOTA dello  1,00  per ogni  altro immobile ; 



 
 
RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo e delle 

relative pertinenze, la detrazione prevista  dall’art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011 e s. m. ed i. 
come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una 
detrazione fino a concorrenza del suo ammontare a € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante 

il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione di 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica; 
 CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

nell’abitazione; 
 PRECISATO che l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la relativa  
detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, 

a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si 

applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto 
reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
Comune ove è ubicata la casa coniugale; 

  
VISTO lo Statuto Comunale; 

 VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 VISTO il D. L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n.214/2011; 
  

 PROPONE  

 

1. Di determinare, ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 , le aliquote nelle 

seguenti misure: 

 ALIQUOTA dello 0,6 per cento per le categorie catastali A/1 , A/8 e A/9-  

abitazione principale 

 ALIQUOTA dello 0,76 per fabbricati ad uso produttivo; 

 ALIQUOTA dello 0,2 per fabbricati rurali ad uso strumentale 

 ALIQUOTA dello  1,00  per ogni  altro immobile ; 

2. Di stabilire , relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo e delle relative 
pertinenze, la detrazione prevista  dall’art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011 e s. m. ed i. 
come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e 

precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare a € 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 

essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
3. Di stabilire che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione; 

4. Di precisare che l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la relativa  

detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. 
Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di 
proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad 

abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale; 
 



 

5. Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 D. Lgs: 
446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene 
esecutiva). 

6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
 

IL SINDACO 

Angelo Brancaccio 

 

 

=========================================================================== 

 
PARERE in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE –Favorevole - ------------ 

22.11.2013 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE 

Dott. Salvatore Del Prete   
  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
Il presente verbale, salava l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue : 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Carlo Clemente  

        
 

   IL CONSIGLIERE  ANZIANO                                    IL PRESIDENTE DEL C.C.   
       Francesco Piccirillo                                                                                 Raffaele Capasso       
     

                                                                                                               
 
 

 

Certificato di pubblicazione 
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;  

Visto lo Statuto comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico(art.32,comma 1,della legge 18 giugno 2009,n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì 6.12.13 

                                                                                                                                            Il Responsabile del servizio  

                                                                                                                                               Roseto Enzo 

                                                                                                           ____________________________ 

                  

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

_________________ al  ___________________ ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art.134,c.3, del 

D.Legvo  n. 267 / 2000) 

 

Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 

Il  Segretario comunale  

                                                                                                                                                                                                               

___________________ 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


