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====================================================================== 

Oggetto: Delibera di C. C.  n. 08 del 24/05/2012 –   Regolamento Comunale per  

l’I.M.U.  -  Definizione aliquote anno 2012 - Provvedimenti. 

 

 

================================================================= 

 

L’anno Duemiladodici, addì diciannove del mese di settembre alle ore 9.20, nella 

sala delle Adunanze della Sede del Comune di Ispani, a seguito di regolare convocazione 

effettuata nei modi e termini prescritti, si è riunito in PRIMA convocazione il Consiglio 

Comunale in sessione Straordinaria. 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori: 

N. C O N S I G L I E R I  PRESENTE ASSENTE 

1 IANNICELLI EDMONDO SINDACO X  

2 MARTINO MARILINDA X  

3 MILO FRANCESCO X  

4 FRAGOMENO FRANCO X  

5 GIUDICE FRANCESCO X  

6 ZERILLO MICHELE X  

7 MALIZIA UMBERTO X  

8 PELUSO NICOLA X  

9 MORABITO MICHELE X  

10 AVAGLIANO GENNARO X  

11 CACCAMO CONSOLATO X  

12 LOVISI PIERNICOLA X  

13 PECORELLI ANTONIO X  

 

ASSEGNATI N. 13                                                                                  IN CARICA N. 13 

 PRESENTI N. 13        ASSENTI N. 0 

 

 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. 

Edmondo Iannicelli nella sua qualità di Sindaco. 

 

 Assiste il Segretario Comunale Dott. Franco Tierno. 

 

La seduta è pubblica. 

 

 



Deliberazione n. 18 del 19.9.2012 

Oggetto: Delibera di C. C.  n. 08 del 24/05/2012 –   Regolamento Comunale per  l’I.M.U.  -  Definizione aliquote anno 

2012 - Provvedimenti. 

 

 

Il Sindaco, d’intesa con i consiglieri comunali presente, alle ore 11,35, sospende la seduta consiliare per 5 minuti. 

 

Alle ore 11,45 la seduta consiliare, con tutti i consiglieri presenti, riprende regolarmente.  

 

Uditi 

 

 il Sindaco che propone  di applicare le seguente aliquote IMU: 

0,40% per la 1^ casa(abitazione principale) 

0,90% per gli altri immobili 

 il capogruppo consiliare di minoranza, sig. Gennaro Avagliano, chiesta ed ottenuta la parola, coglie l’occasione 

come minoranza nel ribadire nel mantenere l’aliquota minima della 1^ casa, per sottolineare l’inadempienza di 

questa Amministrazione e della precedente nel verificare lo stato di fatto delle residenze vere o di comodo 

soprattutto per quanto riguarda i nuclei familiari composti da una sola persona(anche con riferimento alla recente 

legge) finalizzata come è facile intuire all’ottenimento di agevolazioni fiscali che si traducono in un danno erariale 

per il nostro Comune. Si aspettiamo dunque una maggiore incisività nello scoprire casi che potrebbero danneggiare 

le finanze del Comune. 

 il consigliere di minoranza, sig. Pier Lovisi, chiesta ed ottenuta la parola, propone di differenziare le aliquote per gli 

altri immobili, attesa la crisi economica in atto, per salvaguardare gli immobili destinati ad attività produttive; 

 il Sindaco risponde al capogruppo Avagliano che la cultura del sospetto non appartiene alla Maggioranza. Noi ci 

uniformiamo ai principi di trasparenza e legalità e pertanto ove qualche consigliere fosse a conoscenza dei fatti 

dichiarati dal consigliere Avagliano lo invitiamo a segnalarlo nei modi e termini dovuti. Va comunque precisato che 

sempre nell’ambito della ripartizione delle competenze cui si faceva cenno nel precedente punto all’ordine del 

giorno, la competenza è squisitamente tecnica. Per quanto attiene al consigliere Lovisi, come già si è avuto modo di 

informarlo durante il dibattito, la proposta da lui formulata viene ad avvantaggiare i proprietari degli immobili in 

questione e non i gestori delle attività. Quindi le paventate difficoltà rese alle attività produttive non hanno 

fondamento. A nome dell’Amministrazione e dei consiglieri di maggioranza ritengo di dover rigettare la proposta 

atteso che noi ci informiamo a principi solidaristici e per tali ragioni riteniamo che vadano tutelati prioritariamente i 

proprietari della prima casa, per non far gravare su costoro costi aggiuntivi rispetto all’aliquota base dello 0,40%. 

Una scelta a favore delle fasce più deboli ci porta, nostro malgrado, ad aumentare, sia pur nella misura minima, pari 

allo 0,14%, l’aliquota a quelle fasce di reddito più benestanti. Inoltre, prima dell’introduzione dell’IMU, con l’ICI 

l’aliquota di cui stiamo discutendo era al tetto massimo dello 0,70% 

 

Si procede alla votazione delle proposte sopra formulate: 

 

Proposta Lovisi: 

Votazione:  

4 voti a favore (minoranza) e 9 voti contrari (maggioranza) 

 

Proposta Sindaco: 

Votazione:  

9 voti a favore (maggioranza) e 4 voti contrari (minoranza) 

 

A seguito dell’istruttoria dell’ufficio competente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

 

a) gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014  l’Imposta Municipale Unica, 

basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto 

alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

b) l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’I.M.U. operando in particolare sui seguenti punti: 

 

 Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 

 Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 

 Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

c) il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali; 

d) la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti”; 

 

e) la propria deliberazione n. 8 del 24/05/2012, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale veniva approvato il 

Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, composto da n. 23 articoli; 



 

f) il predetto Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica  e delle aliquote; 

 

 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall’art. 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000; 

 

RILEVATO che, come dettagliatamente relazionato dal Responsabile del Servizio tributi – Rag. Salvatore Marotta – gli 

stanziamenti di  entrata dell’I.M.U.,  iscritti nel bilancio di  previsione 2012,  sono: 

 

 Imu per abitazione principale  €    32.866,00 

 Imu per altri immobili   € 253.729,00 

 

CONSIDERATO che sulla base del pagamento della prima rata di acconto Imu  (giugno 2012) risulta una differenza  

previsionale per mancato  introito, rispetto alla stima-gettito  IMU anno 2012 per altri immobili, disposta dal 

Dipartimento delle Finanze –portale federalismo fiscale-, di circa  € 20.000,00; 

 

RITENUTO, pertanto,  di dover  ridefinire e  rideterminare per il corrente anno 2012  l’ aliquota  IMU per altri 

immobili apportando   modifiche  all’art. 6, lettera d) del  Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU e delle 

relative aliquote, ad oggetto: “Aliquote e detrazione per abitazione principale”,  approvato con delibera di C. C. n. 

8/2012, come segue: 

 

“d) L’aliquota di base per altri immobili viene rideterminata  nella misura  pari allo  0,90% (9,00 per mille);”    

 

DARE ATTO che in sede di assestamento  saranno apportate le variazioni al bilancio di previsione 2012 con le  

evidenze contabili riferite alle proiezioni derivanti dall’eventuale  modifiche al regolamento IMU 2012  e relativa 

applicazione dell’imposta, nonché sarà oggetto di assestamento l’iscrizione nel bilancio di previsione 2012 del fondo 

svalutazione crediti previsto dal comma 17, dell’art. 6 del D.L. 06/07/2012 n. 95 (Spending Review), coordinato con la 

legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, strettamente collegata al maggior gettito derivante; 

 

VISTI: 

 

 il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 le leggi finanziarie annuali, nelle parti vigenti, e la Legge finanziaria per l’anno 2012 e tutte le altre norme in 

materia; 

 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

 

ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, 

commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Con l’esito della votazione sopra riportato, espresso nei modi e forme di legge, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPORTARE  modifiche  all’art. 6, lettera d) del  Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Unica e delle relative aliquote, ad oggetto: “Aliquote e detrazione per abitazione principale”, approvato con 

delibera di C. C. n. 8/2012,  e di  stabilire,  per il corrente anno 2012,  l’ aliquota  IMU per altri immobili,   come segue: 

 

“d) L’aliquota di base per altri immobili viene rideterminata  nella misura  pari allo  0,90% (9,00 per mille);”    

 

DI DEFINIRE, pertanto, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica relativamente all’anno 2012, 

come segue: 

 

 Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4,00‰; 

 Altri immobili: 9,00‰; 

 

DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni successivi in 

assenza di specifica deliberazione, così come previsto dall’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che testualmente recita 

“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.”; 

 



DARE ATTO che in sede di assestamento  saranno apportate le variazioni al bilancio di previsione 2012 con le  

evidenze contabili riferite alle proiezioni derivanti dall’eventuale  modifiche al regolamento IMU 2012  e relativa 

applicazione dell’imposta, nonché sarà oggetto di assestamento l’iscrizione nel bilancio di previsione 2012 del fondo 

svalutazione crediti previsto dal comma 17, dell’art. 6 del D.L. 06/07/2012 n. 95 (Spending Review), coordinato con la 

legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, strettamente collegata al maggior gettito derivante; 

 

DI RIPUBBLICARE il predetto regolamento, già approvato con D.C.C. 

 testé modificato esclusivamente all’art. 6, lettera d), unitamente alla presente deliberazione, sul sito internet del 

Comune di Ispani, Sezione Albo Pretorio on-line. 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione unitamente al regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

 

Con successiva votazione, avente il seguente esito: 

 

- 9 voti a favore (maggioranza) e 4 astenuti (minoranza), 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 


