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OGGETTO: 
Approvazione Aliquote I.M.U. e Addizionale Comunale IRPEF - Anno 
2012      

 
L’anno duemiladodici addì otto del mese di agosto alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PALLINI MARCELLO - Sindaco  Sì 
2. DI PLACIDO ELIO - Vice Sindaco  Sì 
3. MODESTI MARCO - Consigliere  Sì 
4. PICCIRILLI DONATO - Consigliere  Sì 
5. GARIBALDI MARIA TERESA - Consigliere  Sì 
6. LANTERI FABRIZIO - Consigliere  Sì 
7. COLLINA SANDRO - Consigliere  Sì 
8. BARONE ALESSANDRO - Consigliere  Sì 
9. DEIDDA ANTONELLO - Consigliere  Sì 
10. D'ALOISIO LUCIO - Consigliere  Sì 
11. D'ALOISIO FABRIZIO - Consigliere  Giust. 
12. CAMPERI FRANCO - Consigliere  Giust. 
13. SICLARI MARIA GIOVANNA - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 11 

                                                                                      Totale Assenti: 2 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Maurelli Dr. Luigi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PALLINI MARCELLO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
In continuazione di seduta, il Sindaco sottopone all’esame del consiglio il punto n. 6 posto all’odg, 
concernente “Approvazione aliquote IMU e Addizionale Irpef – Anno 2012”. 
Invita il Vicesindaco ad illustrare il punto in esame. 
Il consigliere Di Placido introduce l’argomento ricordando che il punto è stato oggetto di esame anche da 
parte della Commissione consiliare, nel contesto della quale sono state sviscerate tutte le problematiche 
relative ai provvedimenti normativi assunti in materia di finanza pubblica, che, tra le altre misure, prevedono 
forti riduzioni dei trasferimenti dello Stato agli enti locali. Ciò ha determinato enormi difficoltà per la 
predisposizione del bilancio di previsione 2012.   
Riferisce al Consiglio che, per effetto della manovra contenuta nel D.L. 201/2011, cosiddetto “salva Italia”, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, le stime elaborate 
dagli uffici hanno fatto emergere un quadro di forte contrazione delle risorse disponibili, in parte dovuto alla 
sostituzione dell’ICI con l’IMU, il cui gettito ad aliquote base è  riservato allo Stato in misura pari al 50%, fatta 
eccezione per abitazioni principali e relative pertinenze oltre che fabbricati rurali, la cui imposta è totalmente 
riservata al Comune, e, in parte, all’inasprimento delle disposizioni in materia di trasferimenti statali, con un 
ulteriore riduzione imposta dall’art. 28, comma 7. Le predette minori risorse rispetto al 2011 possono essere 
solo in minima parte compensate con una riduzione delle spese, data la natura vincolante della maggior 
parte di esse; il periodo di crisi generale impone, inoltre, uno sforzo crescente in settori delicati, come il 
sociale, cosicché l’obiettivo di quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle 
entrate, che si connota per essere non scelta ma subìta, la cui finalità è esclusivamente quella di garantire il 
funzionamento dell’Ente e l’espletamento delle sue funzioni istituzionali. Verificato che, rispetto all’entità 
della riduzione anzidetta, si è determinati per una manovra sulle aliquote IMU, lasciando inalterata l’aliquota 
relativa all’addizionale Irpef. 
Fa rilevare che il presente provvedimento rappresenta un allegato essenziale al Bilancio di previsione, la cui 
approvazione sarà oggetto di successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
Terminata la relazione del Vicesindaco, il Presidente apre la discussione e dopo un breve intervento del 
consigliere D’Aloisio, che preso atto delle predette difficoltà operative di quadratura del bilancio, con spirito 
costruttivo, come anticipato in sede di Commissione, manifesta la posizione favorevole del suo gruppo. 
Preso atto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, rimette la pratica all’esame del consiglio 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA la relazione del Vicesindaco e la conseguente discussione; 
PREMESSO che l'articolo 14 del Decreto legislativo N. 77/1995, integrato dal Decreto legge 336/1996, come 
sostituito dall'articolo 172 del T.U.E.L. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate, tra 
l'altro, le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi; 
VISTO l’art.1 comma 156, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) che prevede la competenza del 
Consiglio Comunale in ordine alla determinazione delle aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili; 
VISTO l'art. 1 del D.Lgs. 360 del 28.9.1998 e s.m.i. che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1999, 
l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, del 28.2.2000, con la quale è stata istituita l'addizionale 
comunale sul reddito delle persone fisiche a decorrere dall'anno 2000 e demandata alla Giunta la 
determinazione delle variazioni dell'aliquota; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3, del 27.03.2008, con la quale è stato approvato il regolamento 
comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8, del 30/5/2012, con la quale è stato approvato il "Regolamento 
sull'imposta municipale unica"; 
PRESO ATTO che, per effetto della manovra contenuta nel D.L. 201/2011, cosiddetto “salva Italia”, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, le stime elaborate 
dagli uffici hanno fatto emergere un quadro di forte contrazione delle risorse disponibili, in parte dovuto alla 
sostituzione dell’ICI con l’IMU, il cui gettito ad aliquote base è riservato allo Stato in misura pari al 50%, fatta 
eccezione per abitazioni principali e relative pertinenze oltre che fabbricati rurali, la cui imposta è totalmente 
riservata al Comune, e, in parte, all’inasprimento delle disposizioni in materia di trasferimenti statali, con un 
ulteriore riduzione imposta dall’art. 28, comma 7; 
CONSIDERATO che le predette minori risorse rispetto al 2011 possono essere solo in minima parte 
compensate con una riduzione delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di esse; il periodo 
di crisi generale impone, inoltre, uno sforzo crescente in settori delicati, come il sociale, cosicché l’obiettivo di 
quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle entrate, che si connota per essere 
non scelta ma subìta, la cui finalità è esclusivamente quella di garantire il funzionamento dell’Ente e 
l’espletamento delle sue funzioni istituzionali; 
VERIFICATO che, rispetto all’entità della riduzione anzidetta, si è determinato di assumere una manovra 
sulle sole aliquote IMU, lasciando inalterata l’aliquota relativa all’addizionale Irpef e, quindi, non attivare del 



dispositivo di cui all’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, Legge 14 settembre 2011, n. 148; 
VISTO, inoltre, l’art. 4, comma 4, del D.L. N.1 6/2012, recante disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, che, 
nell’abrogare la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 123, della legge n.220/2010, ripristina, senza 
limitazioni, il potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 74, del 29/6/2012, con la quale è stata approvata la 
proposta relativa alle aliquote IMU e di compartecipazione dell’addizionale da applicare all’imposta sul 
reddito delle persone, da sottoporre al Consiglio Comunale, come di seguito dettagliate: 

1. Aliquote IMU per l’anno 2012: 
�Aliquota ordinaria (altri immobili, aree fabbricabili)     9,60 per mille; 
�Terreni agricoli        9,60 per mille; 
�Abitazione principale (incluse pertinenze)                 4,00 per mille; 
�Detrazione ordinaria                     Euro 200,00 

2. Aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche per l’anno 2012:  

      � Conferma, nell’importo deliberato per l’anno 2011, nello 0,5 punti percentuali; 
VISTO 
· l’art. 151 D.lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per 
l’anno successivo, fatto salvo l’eventuale differimento stabilito dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell’Economia e delle 
Finanze), sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
· il decreto del Ministero dell’Interno 20 giugno 2012 che fissa al 31 agosto 2012 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
· l’art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001), che ha fissato il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF, 
“entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, così come confermato 
anche dall’art. 1, comma 169, l. 27 dicembre 2006, n° 296 (Fin. 2007); 
· l’art. 1, comma 3, d.lgs. 360/1998 nel quale è disposto che “I comuni, con regolamento adottato ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni, possono dis porre la 
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da 
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero 
dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002…omissis”; 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000 ed in particolare l’ art. 42 che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali; 
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile espresso rispettivamente dal responsabile dell'ufficio Tributi e dal responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione unanime, dei n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressa per alzata di mano 
 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

 
DI APPROVARE, per tutto quanto sopra esposto, per l'anno 2012, le aliquote in merito all' I.M.U. (Imposta 
Municipale Unica) ed alla compartecipazione dell’addizionale da applicare all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, come di seguito dettagliate: 

1. Aliquote IMU per l’anno 2012: 
�Aliquota ordinaria (altri immobili, aree fabbricabili)     9,60 per mille; 
�Terreni agricoli        9,60 per mille; 
�Abitazione principale (incluse pertinenze)                 4,00 per mille; 
�Detrazione ordinaria                  Euro 200,00 

2. Aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche per l’anno 2012:  

      � Conferma, nell’importo deliberato per l’anno 2011, nello 0,5 punti percentuali; 
 
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in base al quale “I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione” e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
DI INCLUDERE il presente provvedimento tra gli allegati del bilancio di previsione 2012; 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : PALLINI MARCELLO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Maurelli Dr. Luigi 

___________________________________ 
 

 
 

 
N________ del Registro Pubblicazioni  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo pretorio comunale per 15 giorni 
consecutivi dal________________al_______________ 
 
Santo Stefano al Mare_______ 
                                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                 (Dott. Luigi Maurelli)   

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Santo Stefano al Mare, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________________ 

 
� In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

TUEL) 
 
� Per il decorso di 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune (art. 134 

comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL) 
 

 
Santo Stefano al Mare__________________ 
 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                 (Dott. Luigi Maurelli) 
 
 
 
 


