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L’anno  duemiladodici, il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 09:10, in
Bucchianico nella Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale  convocato a
norma di legge, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, ed in seduta
Pubblica, nelle persone dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MECOMONACO ERCOLE

DE LEONARDIS DONATO
CAMILLO

P

P D'ORAZIO CLAUDIO

Assegnati 17 Presenti n.  13

P

In carica 17 Assenti n.   4

Consiglieri

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE
GENTILEZZA DOTT.SSA EMANUELA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DI PAOLO MARIO ANTONIO,
nella sua qualità di Consigliere, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/200, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità

DR. ING. ZAPPACOSTA NILO
CAMILLO

A D'ANGELO SANDRO
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contabile;
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Il Presidente invita il Consigliere Comunale Mecomonaco Ercole ad
illustrare la proposta di deliberazione;

Il Consigliere Comunale Mecomonaco Ercole prende la parola e
riferisce che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via
sperimentale su tutto il territorio nazionale l’imposta municipale propria di cui
agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23;

L’IMU sperimentale:
ha quale presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni

agricoli posseduti nel territorio dello Stato secondo la definizione fornita
dall’articolo 2 del D.Lgs. n°  504/1992;
prevede un aumento medio della base imponibile dei fabbricati pari al 60%

circa (differenziato in funzione delle diverse categorie catastali) ed un aumento
della base imponibile dei terreni agricoli di oltre il 70%, disposto attraverso la
modifica dei moltiplicatori della rendita catastale ovvero del reddito dominicale;
conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n°

446/1997 nonché la potestà regolamentare già prevista in materia di imposta
comunale sugli immobili dall’articolo 59 del D.Lgs. n° 446/1997 per effetto
dell’espresso richiamo effettuato a tali norme ad opera del combinato disposto
di cui all’articolo 13, comma 13, del D.L. n° 201/2011 e di cui all’articolo 14,
comma 9, del D.Lgs. n° 23/2011;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13
del decreto legge n° 201/2011, convertito in L. n° 214/201, fissa le seguenti
misure di base:

           Aliquote:
aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione

principale del contribuente e relative pertinenze;
aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

          Detrazioni:
detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di

ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente
e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili,
riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e1.
relative pertinenze;
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;2.
unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà3.
indivisa.
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Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle
detrazioni dell’imposta municipale propria, l’articolo 13 del D.L. n° 201/2011
(convertito in L. n° 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed
in particolare:

Aliquote:
variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobilia)
sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da
0,46% a 1,06%;
variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazioneb)
principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di
aliquota da 0,2% a 0,6%;
ridurre l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1c)
punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili nond)
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel
caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per un periodo massimoe)
di tre anni dall’ultimazione dei lavori a favore dei fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9-bis, introdotto
dall’articolo 56 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1);
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unitàf)
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13,
comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;

Ricordato che:
il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespitia)

imponibili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso
strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmenteb)

stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata
allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico o vantaggio del comune
stesso;
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le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale dic)
riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti,
variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base
dell’imposta municipale propria;

            Rilevato che le stime del MEF del gettito IMU ad aliquote di base
aggiornato a Luglio 2012, è stato pari ad € 646.700.00, con un aumento rispetto
al gettito ICI a normativa vigente conseguito nell’esercizio 2010, con una
variazione complessiva del Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 13 D.L.
201/2011) di Euro 208.048,00 e quindi con un taglio aggiuntivo ai trasferimenti
(ex art. 28, c.7 e 9, DL 6/12/2011 n.201);

            Tenuto conto quindi, che a tale maggior gettito IMU in relazione al
gettito ICI 2010 corrisponde analoga variazione di segno contrario nel fondo
sperimentale di riequilibrio ovvero nei trasferimenti statali, rendendo quindi
neutrale l’introduzione dell’IMU per i bilanci dei comuni calcolata ad aliquote di
base;

Dato atto che l’art. 16 del D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito in Legge
7/8/2012, n. 135 (cd. Spending Review) ha previsto al comma 6 ulteriori
riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio da determinare tenendo conto
anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
art.2 del D.L. n. 52/2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici,
dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI, e
recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2012. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre
2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla
base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate
provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati
all’atto del pagamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate
sono versate allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria riservata
allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta
municipale propria risultino incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della
parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla
contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio” che è
reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta municipale propria
spettante ai comuni;
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Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30/04/2012,
esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione dell’anno 2012, la relazione previsionale e programmatica
2012/2014,  il bilancio pluriennale 2012/2014 e i relativi allegati;

Dato atto che per l'esercizio finanziario 2012 le aliquote vigenti e le
detrazioni ai fini dell'applicazione dell’imposta  sono state stabilite con
deliberazione di Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 30/04/2012 e
precisamente:

Aliquota/detrazione IMU anno 2012 Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0.5%

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0.2%

Aliquota ordinaria 0.9%

Detrazione per abitazione principale €  200.00

  Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n° 448, il quale
stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma
3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

 Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) dispone 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 1º 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”;

             Preso atto che con D.M. del 02 agosto 2012, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 è stato
prorogato al 31/10/2012;

Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti
finanziari dell’IMU in quanto:

l’invarianza delle risorse per i comuni ad aliquote di base è legata allaa)
correttezza delle stime effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze
circa il gettito IMU su scala nazionale;
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le proiezioni del gettito IMU del comune, per quanto basate su bancheb)
dati aggiornate, scontano sempre un’alea di incertezza legata, in
particolare, agli effetti sul gettito della disciplina dell’abitazione principale;
la riduzione di risorse a favore dei comuni,  rende alquanto difficoltosoc)

ipotizzare l’applicazione generalizzata delle aliquote di base previste per
legge, potendosi eventualmente disporre aliquote  ridotte  mirate per
singole fattispecie impositive meritevoli di maggior tutela solo dopo aver
valutato il gettito che realmente produce l’I.M.U. per il Comune;

Viste le proiezioni del gettito IMU ad aliquote di base effettuate
dall’Ufficio Tributi, in base alla normativa vigente e valutata la necessità di
assicurare un maggior gettito per soddisfare l’esigenza di reperire le risorse per
garantire l’equilibrio di bilancio;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento
dell’aliquota di base per le seguenti fattispecie:

abitazione principale;-

altri fabbricati;-

aree fabbricabili;-

Ritenuto di rideterminare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e
detrazioni dell’imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0.55%

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0.2%

Aliquota ordinaria 0.95%

Detrazione per abitazione principale € 200.00

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 02/04/2011 e
successive modifiche ed integrazioni;

Il Presidente riprende la parola e

PROPONE

di rideterminare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione1.
dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012:
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Aliquota/detrazione IMU anno 2012 Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0.55%

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0.2%

Aliquota ordinaria 0.95%

Detrazione per abitazione principale €  200.00

di stimare in € 722.317,00  il gettito complessivo dell’Imposta Municipale2.
Propria per l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra
rideterminate;

di iscrivere nel bilancio 2012 la previsione di entrata prevista realizzabile3.
con le aliquote sopra stabilite in sede di variazione al bilancio del corrente
esercizio;

di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale,4.
ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e sul
sito istituzionale dell’Ente;

            Il Presidente dichiara aperta la discussione;

       Il Capogruppo di Minoranza Sulpizio Rosario chiede la parola;

       Il Presidente autorizza;

        Il Capogruppo Consiliare Sulpizio Rosario prende la parola e riferisce:
“Intendo dare lettura della dichiarazione di voto sulla proposta di delibera
n̂40/2012 e posta al n̂2 dell’ordine del giorno;

       A conclusione dell’intervento del Consigliere Comunale Sulpizio, il
Presidente riprende la parola e replica: “Anch’io intendo formulare una
dichiarazione di voto sul dato che andrò ad esprimere e che sarà condiviso dal
gruppo di Maggioranza. “Nel momento in cui non viene condivisa una proposta,
sarebbe opportuno, da parte di codesto Gruppo Consiliare, formulare anche
una controproposta al fine di consentirne la valutazione da parte del Gruppo
Consiliare di Maggioranza. E’ palese che, tutti condividano che nei confronti di
disabili e/o anziani, cittadini a cui è stato sempre rivolta maggiore attenzione, i
tributi dovrebbero essere ridotti, ma oggi la situazione economica dei bilanci
comunali è più complessa rispetto al passato. Il bilancio, prevede sicuramente
delle entrate certe, ma prevede anche entrate suscettibili di variazione come
per esempio i contributi erariali che, rispetto alla data di approvazione del
bilancio, sono stati decurtati. Dovendo garantire l’equilibrio di bilancio, è stato
necessario adeguare l’IMU e la TARSU, altro argomento all’esame del
Consiglio Comunale.
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        Accertato che non vi sono altri interventi, il Presidente propone di
procedere alla votazione della proposta di deliberazione n̂40 del 21/09/2012
avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote e
detrazioni d’imposta per l’anno 2012. Adeguamento.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

         Sulla  proposta di deliberazione;

        Con voti favorevoli n.10 e n̂. 3 voti contrari del Gruppo di
Minoranza “Insieme per Bucchianico” con la seguente dichiarazione di voto:

Gruppo Consigliare “INSIEME PER BUCCHIANICO"

punto n.2 dell’O.G.- Consiglio Comunale del 29/09/2012
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 - ADEGUAMENTO

DICHIARAZIONE DI VOTO

I Consiglieri comunali componenti Il Gruppo Consigliare “INSIEME PER
BUCCHIANICO”, in relazione al punto n.02 dell'O. G. - Consiglio Comunale del
29/09/2012 denominato IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
APPROYAZIONE ALISUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012
- ADEGUAMENTO.

Letta la proposta odierna con la quale si vuole addirittura imporre un ulterioreo
inasprimento delle aliquote I.M.U. decise appena quattro mesi fa in base a
previsioni non
condivisibili da questo Gruppo Consigliare per la ricaduta che avrà sui bilanci
familiari, già fortemente provati da questa crisi che stiamo attraversando;

Visto che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazionio
dell'imposta municipale propria, l’art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito in
Legge n.214/2011), concede ampie facoltà di manovra ai comuni che -
pertanto - dovrebbero riflettere approfonditamente prima di applicare aumenti
così tangibili e, se proprio non si poteva fare a meno di discostarsi dai minimi
indicati per legge, si sarebbero potute almeno conservare le percentuali (già
alte) precedentemente applicate;

Considerato inoltre inaccettabile il fatto che con l'odierna proposta non siao
stata disposta la riduzione per gli anziani disabili ricoverati in istituti e per i
cittadini all'estero, pur trattandosi di somme a nostro avviso veramente
irrisorie per le casse del Comune (ma significative per chi dovesse pagarle), in
contrasto con la previsione della Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 che ha
chiarito che "il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i
comuni di considerate direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta da anziani e disabili e dai cittadini residenti all'estero,
comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da
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versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al
comma 11 dell'art. 13 del D. L.  n. 201 del 2011, poiché quest,ultima norma
esclude espressamente dall'anzidetta quota l'abitazione principale e le relative
pertinenze."

DICHIARANO

Di votare contro il punto n. 2 dell'O. G. - Consiglio Comunale del 30/09/2012

Bucchianico, 29/09/2012

  IL CAPO GRUPPO
F.to Rosario

SULPIZIO

D E L I B E R A

di approvare integralmente la presente proposta di deliberazione formante1.
parte integrante e sostanziale anche se materialmente non riportata;

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000, attesa
l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

    Con voti favorevoli n. 10 e n̂ 3 contrari dei Sigg.ri Consiglieri
Comunali: Sulpizio Rosario, Mammarella Anchitella Ada e Giacchetti Rolando.

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.
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PARERI DI REGOLARITA’
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: PARERE REGOLARITA' CONTABILE del 21-09-2012:  Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to SANTALUCIA LAURA
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Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 29-09-12 Il Segretario Comunale

GENTILEZZA DOTT.SSA
EMANUELA

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI PAOLO MARIO ANTONIO F.to GENTILEZZA DOTT.SSA

EMANUELA

N. Reg._________________
La  presente  deliberazione  viene  affissa  in  data odierna all'Albo Pretorio
Comunale dal Messo Comunale.

Bucchianico, li' 03-10-12, Il Messo Comunale
F.to

E’ divenuta  esecutiva  il giorno 29-09-12.ai sensi dell’art. Art.134 comma
3, D. Leg.vo 267 del 18/08/2000).

Bucchianico, li 29-09-12 Il Segretario Comunale
F.to GENTILEZZA DOTT.SSA

EMANUELA
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