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Aliquote ICI 2011 – Conferma aliquote 2010. 

 

L’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di  marzo alle ore  15,30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta ordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE  X 

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO  X 

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO  X 

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO  X 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 10        assenti n. 10  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA, 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 



 
Il Capo Ripartizione dei Servizi Finanziari, di concerto con l’Assessore alla Finanze 

Visto il D. L.gs 504/92 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili e successive modifiche; 

Vista la L. 662/1996 che ha modificato in modo consistente la legislazione ICI ed in particolare 

il comma 53 che varia l’art. 6 del D,Lgas 504/92 disponendo che l’aliquota deve essere deliberata in 

misura non inferiore al  4 per mille, né superiore al al 7 per mille e può essere  diversificata entro 

tale limite, con riferimento i casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta 

all’abitazione principale o di alloggi non locati; 

Considerato che ai sensi del comma 56 art. 3 della legge 662/96, i Comuni possono considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 

di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

Visto il D.L.gs 446/1997 recante norme per il “Riordino della disciplina dei tributi locali; 

Visto il Regolamento Comunale disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con 

atto di CC n. 15 del 31/03/2009; 

      Vista la legge 27/12/2006 n. 296, articolo unico comma 169 (finanziaria 2007) che dispone che 

gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali 

per la determinazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; prevede inoltre che in caso di mancata approvazione le aliquote 

si intendono prorogate di anno in anno; 

        Vista la legge 27/12/06 n. 296, articolo unico, comma 156 (finanziaria 2007) che dispone la 

competenza del Consiglio Comunale per l’approvazione delle aliquote d’imposta ICI; 

         Preso atto del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito in legge n, 126/2008, che ha 

previsto con decorrenza 1/1/2008, l’esclusione dall’imposta sugli immobili per le unità immobiliari 

adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione per quelle di categoria 

A1,A8,A9; 

    Che  la minore imposta conseguente alla suddetta norma, individuata in € 983.000,00 come da 

certificazione inviata,  è rimborsata dallo Stato con apposito trasferimento compensativo; 

    Che i proventi dell’imposta per l’anno 2011, sono così individuati: 

Tipologia Aliquota Importo Aliquota Importo

terreni agricoli 6,5 220.000,00€          6,5 220.000,00€          

area fabbricabile 6,5 60.000,00€            6,5 60.000,00€            

abitazione principale 5,5 5,5 -€                      

altri fabbricati 6,5 1.377.000,00€       6,5 1.377.000,00€       

1.657.000,00€       1.657.000,00€       

Proventi 2010 Proventi previsti 2011

Acquisiti i prescritti pareri; 

propone al Consiglio Comunale 

Di confermare  per l’anno 2011 le aliquote ICI in vigore per l’anno 2010, come sotto specificate: 

1. Aliquota ordinaria : 6,5 per mille per terreni agricoli, arre fabbricabili ed altri 
fabbricati; 

2. Aliquota per le abitazioni principale per le categoria A1-A8-A9 : 5,5 per mille; 

3. Detrazione per abitazione principale:  euro 104,00; 

Prendere atto che i proventi derivanti dalla tipologia “abitazione principale”, individuati in € 

983.000,00, saranno rimborsati dalla Stato con apposito trasferimento e sono  previsti nel redigendo 

bilancio al codice 2.100.11. 

Dare atto che l’entrata prevista per i proventi ICI 2011,  di euro  2.639.932,00  è indicata al 

capitolo 2  per € 1.648.000.00 ed al cap. 2 cod, 100.11 per  € 982.937,11 dell’esercizio 2011 in 

corso di approvazione; 

Disporre la pubblicazione a norma dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/97; 

 

L’Assessore Alle Finanze                                                                                   Il Capo Ripartizione 

f.to Dr. Claudio Trisolino                                                                           f.to Dr. Mario Di Lorenzo 



 

 

 

OGGETTO: Aliquote ICI 2011 – Conferma aliquote 2010. 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 4  della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare Finanze e Bilancio, non risulta essere stato trattato dalla 
medesima; 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         A seguito di  votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 11 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: ////////// 
voti favorevoli 10  (Antropoli, Anastasio, Carosi,  Cembalo, Ferrara, Fusco, Morlando, Ragozzino, Salzillo, 
Tagliatatela); 
Voti contrari 1 (Vinciguerra Andrea); 
 
 

DELIBERA 
 

 

1) Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Finanziario, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 4 punti di  
dispositivo proposto.  

2)   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 11 
             Componenti votanti: 11 
             Componenti astenuti: ////////// 
             voti favorevoli 10  (Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo, Ferrara, Fusco, Morlando,  Ragazzino, 
Salzillo, Tagliatatela); 
             voti contrari 1 (Vinciguerra Andrea). 
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Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore FINANZIARIO 

                   Relatore: Assessore alle Finanze 
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Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 7   del  11.03.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del           con il numero  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Aliquote ICI 2011 – Conferma aliquote 2010. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 11.03.2011 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         f.to Dr. Mario Di Lorenzo 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 11.03.2011 

Il Responsabile di Ragioneria 



f.to Dr. Mario Di Lorenzo 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 7 aprile 2011, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 7 aprile 2011 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott. Giuseppe Turriziani  

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 26 aprile 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 


