CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(D.P.R.17 Aprile 2012)

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 21 DEL 02/08/2012

OGGETTO: APPLICAZIONE ALIQUOTA ’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

L’anno duemiladodici il giorno due del mese di agosto alle ore 13:15, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, la Commissione Straordinaria, Dott. Antonio Contarino, Dott.ssa
Anna Manganelli, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vito Carangi, ai sensi
dell’art.97 del TUEL 267/2000, ha proceduto all’adozione del presente provvedimento deliberativo.
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta del Responsabile del Settore Bilancio e Contabilita’, che allegata alla
presente forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Acquisiti preliminarmente i prescritti pareri ai sensi dell’art.49 TUEL 267/2000,
Ad unanimità dei voti;
DELIBERA
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria anno 2012 :


ALIQUOTA DI BASE
aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,
aliquota vigente 1.06%
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
aumento dello 0,2 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,
aliquota vigente 0.60%
2) di darsi atto che, in forza della Norma vigente, sono determinare le seguenti
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:
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 oppure l’importo della detrazione definitivamente
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 l'importo massimo di euro
400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito
dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base;
3) di dare atto che:
 tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
 il Comune di Castel Volturno ha approvato, con deliberazione della
Commissione Straordinaria n. 18 del 13/07/2012, il “Regolamento
dell'Imposta Municipale Propria (Imu)”
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
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 ;
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5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del
territorio nazionale ;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata
all’anno 2015;
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
EVIDENZIATO 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.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 che tali deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine,
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”.
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
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 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
CONSIDERATO inoltre 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 ;
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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.
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 07/12/2011, con
la quale il Comune di Castel Volturno ha dichiarato il dissesto finanziario;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 251, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, l’Ente “….è
tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse
dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella
misura massima consentita….”;
PROPONE DI DELIBERARE
6) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento ;
7) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria anno 2012 :


ALIQUOTA DI BASE
aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,
aliquota vigente 1.06%
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
aumento dello 0,2 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,
aliquota vigente 0.60%
8) di darsi atto che, in forza della Norma vigente, sono determinare le seguenti
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:
c) 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 oppure l’importo della detrazione definitivamente
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica ;
d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 l'importo massimo di euro
400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito
dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base;
9) di dare atto che:
 tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
 il Comune di Castel Volturno ha approvato, con deliberazione della
Commissione Straordinaria n. 18 del 13/07/2012, il “Regolamento
dell'Imposta Municipale Propria (Imu)”
10) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
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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 ;
11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Castel Volturno, 12/07/2012
f.to IL RESPONSABILE P.O.
Saverio Griffo
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Prot.

Reg. Proposte n.36/2012
n. ______________________

La Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio

Comunale seduta del _______________________

OGGETTO: APPLICAZIONE ALIQUOTA ’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012
Proponente: BILANCIO E CONTABILITA'
==================================================================================================================
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 TUEL
Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA, il responsabile del SERVIZIO INTERESSATO esprime parere

FAVOREVOLE
Lì 02/08/2012

il responsabile del procedimento e/o ufficio competente

Rag. Griffo Saverio …
Lì 02/08/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO E
CONTABILITA'

…

Rag. Griffo Saverio

===================================================================================================================
Note

X immediatamente eseguibile
o trasmessa a:
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C O M U N E D I C A S T E L V O L T U R N O - Piazza Annunziata n° 1 – 81030 – Provincia di Caserta-

C.F.: 80007390612 P.IVA : 01798300610

Il presente verbale viene così sottoscritto:
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to dott. Antonio CONTARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Carangi

f.to d.ssa Anna MANGANELLI
_______________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

___________________________________________

Castel Volturno, 02/08/2012
Segretario Generale
Dott.ssa Letizia Livia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dal

02/8/2012.
IL RESP. PUBBLICAZIONE
f.to Maria Giovanna Figliano

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione
X é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000);
Castel Volturno_____02/8/2012______

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Vito Carangi

perché la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data________________, ai sensi dell’art. 134 - comma 3 - del d. lgs. n. 267/2000.
Castel Volturno ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Carangi
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