
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   24 
 
 
 

 

26.04.2007 
  

 Gestione Imposta Comunale sugli Immobili – 
Modifica Regolamento. 

L’anno duemilasette il giorno ventisei del mese di  aprile alle ore  15,58, nella sala delle 

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

legge, in seduta pubblica, ordinaria. 

     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 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO 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  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 18        assenti n. 2  

 

 

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. 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che con atto di CC  n.100  del 18/12/1998, venne approvato il Regolamento Comunale 

per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

Che con atto di CC n. 22 del 30/3/1999 furono apportate delle modifiche agli artt. 8-9-10 di esso 

regolamento in materia di dichiarazione,di attività di controllo e di accertamento; 

Che con atto di CC (Comm. Prefettizio) n. 5 del 29/3/2001, venne approvato il nuovo Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili che abrogava quello approvato 

con atto di CC n. 100/1998; 

Che con atto di CC n. 66/2002 furono apportate modifiche all’art. 5 del regolamento vigente; 

Che con atto di CC n. 25 del 24/6/2004, furono previste diverse modalità di riscossione 

dell’Imposta; 

Vista la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) che ha apportato delle importanti nuove 

disposizioni, in materia di: 

1. Rendita similare: abrogazione comma 4 art. 5 D.Lgs 50/92, 

2. Dimora abituale; 

3. Fallimento o liquidazione coatta amministrativa; 

4. Competenza consiliare nella determinazione delle aliquote; 

5. Dichiarazioni: abrogazione delle lettere l) ed n) dell’art. 59 D.Lgs n.446/97. 

Ritenuto pertanto doversi provvedere alla modifica del regolamento comunale vigente agli 

articoli seguenti : 

 Norma vigente Modifica 

Riferimento 

Art.16 CC 

5/2001 

Comma 1: 

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, 

considerate tali per espressa previsione legislativa 

(abitazione nella  quale il soggetto passivo e i 
suoi familiari dimorano abitualmente ……..) 

Comma 1: 

In aggiunta alla fattispecie di 

abitazione principale, considerate 

tali per espressa previsione 

legislativa (abitazione nella  
quale il soggetto passivo e i suoi 
familiari hanno la residenza 
anagrafica……...) 

riferimento 

12 CC 

5/2001 

 comma 5) aggiuntivo: 

Per gli immobili compresi nel 
fallimento o nella liquidazione 
coatta amministrativa  il 
curatore o il commissario 
liquidatore, entro novanta 
giorni dalla data della loro 
nomina, deve presentare al 
comune di ubicazione degli 
immobili una dichiarazione 
attestante l’avvio della 
procedura. Detti soggetti sono, 
altresì, tenuti al versamento 
dell’imposta  dovuta  per il  
periodo di durata dell’intera 
procedura concorsuale entro il 
termine di tre mesi dalla data 
del decreto di trasferimento 
degli immobili 

riferimento 

 8 CC 

n.5/2001 

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili 
posseduti e denunciare le modificazioni 
successivamente intervenute, secondo quanto 
stabilito dall’art.10 D.Lgs 504/92; 
  

  Sostituire con: 

Nei casi in cui le disposizioni di 
leggi vigenti prevedono 
l’obbligo della dichiarazione, la 
stessa deve essere presentata su 



apposito modulo approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle 
finanze, entro il termine 
previsto per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi 
relativa all'anno in cui il 
possesso ha avuto inizio. La 
dichiarazione ha effetto anche 
per gli anni successivi 
semprechè non si verifichino 
modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare 
dell'imposta dovuta; in tal caso 
il soggetto interessato è tenuto a 
denunciare nelle forme sopra 
indicate le modificazioni 
intervenute, entro il termine di 
presentazione della 
dichiarazione dei redditi 
relativa all'anno in cui le 
modificazioni si sono verificate. 
Nel caso di più soggetti passivi 
tenuti al pagamento 
dell'imposta su un medesimo 
immobile può essere presentata 
dichiarazione congiunta; per gli 
immobili indicati nell'articolo 
1117, n. 2) del codice civile 
oggetto di proprietà comune, 
cui è attribuita o attribuibile 
una autonoma rendita catastale, 
la dichiarazione deve essere 
presentata dall'amministratore 
del condominio per conto dei 
condomini. 
 

Riferimento

Art. 20 

CC 5/2001 

 

 

 

 

 

 

Comma 1: 

Entro la fine del mese di Giugno di ciascun anno i 

contribuenti devono comunicare al Comune le 

variazioni nella titolarità dei diritti reali agli 

immobili soggetti al tributo e le cause che hanno 

determinato il diritto ad una esenzione ovvero 

quelle che lo hanno fatto cessare 

Comma 2: 

Le comunicazioni vanno redatte sull’apposito 

modello ministeriale oppure su altro modello che il 

funzionario del tributo ritiene proporre alla Giunta 

Municipale per la sua approvazione. 

 

 

 

Abrogato 

Riferimento 

Art. 9 

  Comma 1 

Per l’attività di controllo di cui all’art. 9 del 
Sostituire con: 

Il Comune procede alla 



CC 5/2001 

Attività 

controllo 

regolamento generale delle entrate tributarie. 
L’Amministrazione comunale cura il 
potenziamento dell’attività medesima, anche 
mediante collegamenti con sistemi informativi 
del Ministero delle Finanze e con altre banche 
dati, rilevanti per la lotta all’evasiione. 

rettifica delle dichiarazioni 
incomplete o infedeli o dei 
parziali o ritardati versamenti, 
nonché all’accertamento 
d’ufficio delle omesse 
dichiarazioni o degli omessi 
versamenti, notificando al 
contribuente, anche a mezzo 
posta con raccomandata con 
avviso di ricevimento, un 
apposito avviso di 
accertamento motivato. 
L’avviso di accertamento in 
rettifica e d’ufficio è notificato, 
a pena di decadenza, entro il 
31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello in cui la 
dichiarazione o il versamento 
sono stati o avrebbero dovuto 
essere effettuati. Entro gli 
stessi termini sono contestate o 
irrogate le sanzioni 
amministrative tributarie, a 
norma degli articoli 16 e 17 del 
decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472, e successive 
modificazioni.  Sulle somme 
dovute si applicano gli 
interessi nella misura del 2,50 
per cento annuale, con 
maturazione giorno per 
giorno. 

riferimento 

12 CC 

5/2001 

Comma 1: 

Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 446/97 e dell’art. 
36 L.388/2000, il Comune, previa specificazione 
delle modalità esecutive da stabilirsi con 
apposito atto, prevede, in sostituzione del 
pagamento del tributo tramite il Concessionario 
del servizio riscossione, la possibilità di 
esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione 
che a seguito di accertamento, mediante 
versamento sul conto corrente postale intestato 
alla Tesoreria del Comune o quello direttamente 
presso la tesoreria stessa. 

Sostituire il comma 1: 

L'imposta dovuta deve essere 
corrisposta mediante 
versamento su conto corrente 
postale intestato al Comune di 
CAPUA o alla Concessionaria 
della gestione, in caso di 
affidamento privatizzato del 
servizio o mediante utilizzo 
della Delega F24. In aggiunta 
alle citate modalità di 
versamento, il Comune può 
avvalersi di altre forme 
telematiche consentite dai 
sistemi bancari e postali. 
 

 

 

Propone al Consiglio Comunale 

 

Modificare il Regolamento Comunale vigente disciplinante la gestione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili, approvato con atto di CC n. 5 del 29/3/2001, come analiticamente su esposto. 



Le variazioni regolamentari hanno efficacia dall’1/1/2007. 

 

Capua, __/__2007 

L’assessore alle Finanze 

f.to Dr. Claudio Trisolino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si rinvia al documento estratto alla pagina  31  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  (All.A); 
 
         Preso atto che in data 19 aprile 2007 l’ufficio proponente faceva pervenire nota con la quale specificava 
che,  a seguito della verifica della errata indicazione degli articoli di riferimento del Regolamento comunale, di 
cui alla delibera di C.C. n.5/2001, oggetto di modifica, comunicava la sostituzione della proposta come 
risultante dall’allegato B); 
 
         Visto il verbale  del 19 aprile 2007 con il quale la pertinente Commissione per la modifica e 
l’adeguamento dei Regolamenti comunali  ha licenziato l’argomento all’o.d.g con parere favorevole, 
prendendo atto della comunicazione sopra riportata; (All.C); 
 
         Visto, altresì,  il verbale  del 24 aprile 2007 con il quale la pertinente Commissione Finanze e Bilancio  ha 
licenziato l’argomento all’o.d.g con parere favorevole, prendendo anch’essa atto della comunicazione sopra 
riportata; (All.D); 
 
         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 in forma palese,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 19  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi, Di Cicco,  Di Monaco, 
Ferrara, Ferraro, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra 
Gianfranco) 
 

 

DELIBERA 
 

1. Modificare il Regolamento comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 
29.03.2001,  disciplinante la gestione dell’imposta comunale sugli immobili,  secondo le modifiche 
proposte, come risultanti dall’elaborato trasmesso dall’ufficio competente in  data 19.04.2007, che   
deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo di cui all’allegato B),  che  
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

2. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione che ha 
riportato il seguente esito: 

            Componenti presenti: 19 
            Componenti votanti: 19 
            Componenti Astenuti: //// 
            voti favorevoli 19  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi, Di Cicco,  Di 
Monaco, Ferrara, Ferraro, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Andrea, 
Vinciguerra Gianfranco). 
 
 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore FINANZIARIO 

                   Relatore. Assessore alle Finanze 

                                   Dr.Claudio Trisolino 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

  Prot.n.___ 

              

 del ___/___/2007 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

 

Proposta n. 14 del  21.03.2007 
 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:   

Gestione Imposta Comunale sugli Immobili – Modifica Regolamento 

 

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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  21.03.2007 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Rag. Giovanni Battista Maddaluna 

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  21.03.2007 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Rag. Giovanni Battista Maddaluna 

 



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 di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

4 maggio 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 4 maggio 2007 

                                                            

ILRESPONSABILE 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 15 maggio 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani         
 

 
 

 


