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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA  

 

N.    7         del Reg. 
 

Del  2.7.2012 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
L’anno duemiladodici  il giorno   DUE    del mese di LUGLIO  alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. 
 Alla 1° convocazione,  ordinaria  e che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

COMPONENTI 
 

CARICA       Presenti Assenti 

Michele Feleppa                    Sindaco            X    

Marco Tufo                   Vice Sindaco             X  

Gabriele Iammarino                    Consigliere            X    

Alessandro De Lucia                    Consigliere            X  

Gaetano Checola                    Consigliere            X    

Luigi  Meo                     Consigliere              X  

Francesco Salierno                     Consigliere            X    

Massimo Antonio Tino                     Consigliere            X  

Massimo Giuseppe Minicozzi                     Consigliere            X    

Domenico Vessichelli                      Consigliere            X  

Rocco Pietro Vessichelli                     Consigliere               X 

Mario Ranaldo                     Consigliere            X  

Nicola Ranaldo                     Consigliere               X 

 
Assegnati N.    13                                                                        Presenti    N. 11 
In carica   N.   13                                                                 Assenti     N.  02             
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Dott. Michele Feleppa nella sua qualità di SINDACO 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Mario Mirabella 
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                           OOO ggg ggg eee ttt ttt ooo    :::    APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
                                  PROPRIA (IMU)   

                                          

  

Si propone la conferma dell’atto deliberativo di Giunta Comunale n 58 del 30.5.2012  , di approvazione   

delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) –Anno  2012, con  

l’integrazione     della precisazione  che segue :  

Per gli  immobili  inabitabili  ed inagibili  per i quali i proprietari hanno espressamente dichiarato la volontà  

di cessione  in favore del Comune, l’art 7 del Regolamento IMU si applicherà con la riduzione della base  

imponibile  al 50%, ed a questo si aggiungerà l’esenzione della quota a favore del Comune, pari al 50%  

dell’imposta complessiva dovuta.  

                                                                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 
locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili. 
 
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta 
Municipale Propria. 
 
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. 
201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare 
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del 
Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446. 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31 
agosto 2012. 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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”. 
 
Considerato che: 
 



 
 

 

 

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento,stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 
 

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 
 

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta,euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo 
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 
 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari 
alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento. 
 
Osservato  che:    
 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta 
spettante allo Stato; 
 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni. 
 
Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 
 
Vista la proposta di schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente può 
essere soddisfatto, adottando le aliquote base e le detrazioni di legge per l’abitazione principale: 
- 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto; 



 
 

 

 

 
- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze; 
 
- 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata; 
 
- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
 

A questo punto il  Vice Sindaco illustra l’argomento, confermando , come per  l’argomento precedente, che 
ogni modifica  delle aliquote in questa fase appare inutile e demagogica , in assenza di certezza delle 
decisioni governative per possibili correzioni della norma a seguito della verifica del gettito d’imposta. Peraltro 
la minoranza ha pubblicato un manifesto dove, evidentemente  per motivi di opportunità  politica, richiede 
riduzioni delle aliquote,mentre i partiti che sono rappresentati dai componenti del gruppo di minoranza  
sostengono proprio il governo Monti che ha istituito questa pesante   imposta che ha ben poco di tributo 
municipale ed è controllata  ed incassata in gran parte dallo Stato. 

Il Consigliere Vessichelli afferma di non essere assolutamente  d’accordo in quanto l’Amministrazione non si è 

impegnata per interpretare la norma per l’applicazione in questo Comune. Il gruppo di minoranza ha 
proposto la riduzione dell’aliquota sulla prima casa e sui fabbricati strumentali , nella misura del 50% , facendo 
pagare solo la quota dovuta allo Stato. E’ troppo semplice amministrare senza assumersi responsabilità . I 
terreni agricoli a Paduli non vanno sottoposti ad imposizione. 

Il Consigliere Meo Luigi afferma che, nell’attuale condizione normativa incerta,non è utile modificare aliquota 
di un imposta in prima applicazione, prima delle  variazioni governative; 

Il Vice Sindaco afferma  che il Consigliere Vessichelli è inesatto nell’affermare che l’Amministrazione intende 
far pagare ai cittadini l’imposta sui terreni agricoli, in quanto, come ben riportato nel manifesto del Comune 
delle istruzioni per l’IMU,si invita ad applicare l’imposta nel rispetto della normativa di riferimento. Per poter 

ridurre le aliquote dell’imposta, bisogna verificare il reale gettito, perché la responsabilità Amministrativa 
impone di garantire sufficienti entrate per fornire i dovuti servizi ai cittadini. Chi ha amministrato in passato , 
come componenti dell’attuale gruppo di minoranza, dovrebbe pensare al fatto di non aver operato con 
impegno, in quanto il gettito ICI che è stato accertato all’epoca risulta estremamente basso. Va quindi, 
invece , sviluppata la lotta all’evasione, come l’Amministrazione ha già fatto recuperando tributi non pagati 
nell’area industriale e sta predisponendo per il recupero dei tributi per le aree edificatorie, perché far pagare 

le imposte a tutti i contribuenti comporta la possibilità di abbassare le aliquote. Di fatto l’Amministrazione 
dell’epoca non si è opposta nel momento in cui il Comune è stato estromesso dalla Comunità Montana del 
Fortore, ed oggi sarebbe stato possibile l’esenzione  dell’IMU per i fabbricati rurali .Altresì, non va dimenticato 
che anche il problema della discarica si collega all’imposizione tributaria,sia perché la realizzazione dello 
sversatoio   a confine con il territorio di Paduli ha danneggiato irreparabilmente numerose aziende agricole , 
sia perché l’Amministrazione all’epoca ha operato con superficialità ed indifferenza sul problema, tanto che il 

ristoro ambientale,che sarebbe stato importantissimo per le casse comunali, anche al fine della riduzione 
delle imposte, è risultato estremamente inferiore a quello assegnato  al Comune di  Buonalbergo che era  
ben più lontano  dalla discarica ed esente  da reali danni . 

Il Consigliere Ranaldo Mario interrompe l’intervento del Vice Sindaco dicendo che non è coerente con 
l’argomento all’ordine del giorno . 



 
 

 

 

Il Presidente fa un interevento d’ordine, richiedendo al consigliere Ranaldo di non interrompere l’intervento in 
corso del Vice Sindaco; 

Il Consigliere Ranaldo Mario sostenuto dal Consigliere Vessichelli   continua a contestare l’intervento del Vice 
Sindaco,impedendo di fatto il normale svolgimento dei lavori consiliari,affermando peraltro che se ne 
vedranno delle belle e  che il Sindaco dovrebbe essere più presente sul territorio. 

Il Sindaco interviene ulteriormente per garantire il corretto svolgimento della seduta , invitando il Consigliere 
Ranaldo a comportarsi correttamente ed a non interrompere gli interventi ,altrimenti sarà costretto a 
sospendere la seduta ed a prendere provvedimenti disciplinari.  

Il gruppo di minoranza , per protesta, si allontana dall’aula abbandonando la seduta . A seguito di tale 
evento il  numero dei presenti si riduce a 9.       

Tutto ciò premesso e considerato. 
                                                  

Visti: 
- l’art. 13 – comma 15 – del D. Lgs. n. 201/2011 – convertito in legge 214/2011; 
 

- le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
 

- i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006. 
 
Ritenuto peraltro di confermare quindi le aliquote fissate dal disposto legislativo, riservandosi in 
futuro eventuali correzioni a seguito delle disposizioni del governo; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area finanziaria, contabile e tributaria in ordine 
alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. 
 
Su proposta del Sindaco si passa alla votazione  
 Presenti e votanti n 9  
 Votano a  favore all’unanimità   
 
 
 

 DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, 
 
1) Di  determinare  per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in 
questo Comune, di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale: 
 

A. 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente 
punto; 
 

B. 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze; 



 
 

 

 

 
C. 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata; 
 

D. 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
2) Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del 
soggetto passivo per l’anno 2012: 
 

Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o 
che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di euro 
400,00; 
 

Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
 

Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non re sidenti nel territorio dello Stato,  a 
condizione che non risulti locata. 
 
3) Di stabilire, in riferimento all’art. 10 comma 5 ed art. 11 comma 2 del proposto regolamento 
comunale IMU, che la misura degli interessi per ritardato pagamento sarà pari al tasso ufficiale di 
sconto. 
 
4) Di dare atto che: 
 

1. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 
e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214; 
 

2. 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 pari allo 0,76 per cento, e che la 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria; 
 
5) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
Successivamente : 
 
Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto 
 
La votazione dà il seguente risultato : 
 
Presenti e votanti n 9  
 
Votano a favore per l’immediata eseguibilità all’unanimità  
 
 
                                                        IL CONSIGLIO COMUNALE     
 
Visto l’esito della votazione    

 

Dichiara il   presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA Del Consiglio Comunale 

 

Assessorato proponente Sindaco 
Settore Affari Generali 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

                 PROPRIA (IMU)  
 
Sulla proposta di delibera allegata in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art. 49 D. Lgs.  n. 267/2000: 
 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

FAVOREVOLE  
�  

� FAVOREVOLE  
 

Data  
 

Data   
  

  Il Responsabile del Settore  Affari Generali 
    Dott. Mario Mirabella                

 Il Responsabile Settore Finanziario 
     Dott. Mario Mirabella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
    Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
F.to Michele Feleppa 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Mario Mirabella 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio  on-
line di questo comune  per quindici giorni. 
 

 
                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                 F.to Dott. Mario Mirabella 
 
_______________________________________________________________________________________ 
    
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on-line il 17/07/2012e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal 

17/07/2012.al01/08/2012 

- e diverrà  esecutiva il giorno___________(decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 
- Dalla Residenza Comunale lì 17/07/2012                    

                           
                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             F.to  Mario Mirabella 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì   17/07/2012                              
  
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE                            
                                                                                         Dott.  Mario Mirabella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


