
  

 

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA  
PROVINCIA DI BENEVENTO  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 38 DEL 28/09/2012  
  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.  
  
L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18,13 in San Giorgio La 

Molara, nella sede delle adunanze consiliari il Consiglio Comunale convocato con lettera n. del in seduta 
pubblica, ordinaria ed in convocazione si è riunito con l’intervento dei signori: 
  

Consiglieri Presenti 
PARAGONE LUIGI  SI  
GALLOMARINO LUCIO  SI  
CARETTI RAFFAELE  SI  
RAGUCCI MASSIMO  NO  
LOMBARDI EMILIA IN IANNUNZIO  SI  
CARETTI IGINO  SI  
BELPERIO MICHELE  SI  
CARETTI LUIGI  SI  
VICARIO GIORGIO  SI  
PARADISO ANTONIO  NO  
VELLA LUIGI ANTONIO  NO  
DE VIZIO NICOLA  SI  
GAGLIARDI MICHELE  SI  
  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza  il Sindaco Paragone Luigi , che 
dichiara validamente aperta la seduta; 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Damiano Gaetano . 
La seduta è pubblica ; 
Vista la proposta n. 36 del 20/09/2012  



  
 

L’Assessore Lombardi Emilia 
 
Su invito del Sindaco, relaziona sull’argomento, dando lettura della proposta agli atti, nonché 
illustrandone il contenuto.  
Il Sindaco-Presidente, pertanto, invita i Consiglieri alla discussione. 
Prende la parola il Capogruppo di maggioranza Consigliere Caretti Luigi, il quale dà lettura del 
documento allegato alla presente sub “A”, con il quale propone ad emendamento di quanto contenuto 
agli atti di fissare l’aliquota dell’imposta per l’abitazione principale al 3 per mille, aumentando per 
mantenere inalterato l’importo dell’introito, di aumentare l’aliquota relativa agli immobili della categoria 
catastale <<D1>> (opifici) al 9,30 per mille.  

Interviene il consigliere De Vizio Nicola, il quale rifacendosi alle dichiarazioni del 
rappresentante delle minoranze nella Commissione permanente per il bilancio ripropone di determinare 
le aliquote al minimo consentito, vale a dire al 2 per mille per la prima casa e al 4,60 per mille per le 
seconde case, lasciando inalterato l’aumento proposto dal Consigliere Caretti Luigi. Ritiene, infatti, che 
la proposta del capogruppo di maggioranza sia insufficiente a venire incontro alle esigenze dei cittadini. 
Infatti, a suo giudizio, per la prima casa esistono già le detrazioni per diminuire il carico fiscale sui 
cittadini ed è, quindi, necessario diminuirlo soprattutto per le seconde case. 

Interviene il Consigliere Lombardi Emilia, la quale in qualità di Assessore al Bilancio, dichiara di 
essere favorevole alla proposta di emendamento del Consigliere Caretti, mentre, per quanto riguarda 
quella del Consigliere De Vizio, ricordando di averne già discusso in Commissione, rappresenta le 
difficoltà che sorgerebbero per le finanze comunali, non essendo ancora chiari gli importi che ne 
deriverebbero. Dichiara, inoltre, che la proposta della minoranza sarà senz’altro presa in considerazione 
per il successivo esercizio finanziario, quando saranno più chiari gli elementi di giudizio necessari, 
considerandola quale proposta a titolo sperimentale. 

Interviene ancora il Consigliere De Vizio, il quale fa presente come sia necessario per 
l’Amministrazione Comunale eliminare gli sprechi che aggravano le spese e comportano un carico 
fiscale notevole per i cittadini. 

Alla domanda del Sindaco se allora i Consiglieri di minoranza non siano favorevoli alla 
riduzione dell’aliquota per la prima casa, risponde il Consigliere Gagliardi che dichiara che essi sono 
favorevoli a quella riduzione, ma ritengono necessaria un’ulteriore riduzione oltre a quella sulle seconde 
case. 

Il Presidente mette ai voti la proposta del Consigliere De Vizio Nicola. 
Presenti e votanti n. 10 Consiglieri; 
Voti favorevoli n. 2 resi per alzata di mano – voti contrari n. 8  – resi per alzata di mano dai 

Consiglieri Paragone Luigi, Gallomarino Tommaso, Caretti Raffaele, Lombardi Emilia, Caretti Igino, 
Belperio Michele, Caretti Luigi e Vicario Giorgio  -; 
 A questo punto viene messa ai voti la proposta di emendamento del Consigliere Caretti Luigi, 
allegata alla presente sub “A”. 

Presenti e votanti n. 10 Consiglieri; 
Voti favorevoli n. 8 resi per alzata di mano – astensioni n. 2  – resi per alzata di mano dai 

Consiglieri De Vizio Nicola e Gagliardi Michele -; 
Quindi, per la restante parte, viene messa ai voti la proposta agli atti dell’Assessore Lombardi 

Emilia. 
Presenti e votanti n. 10 Consiglieri; 
Voti favorevoli n. 8 resi per alzata di mano – voti contrari n. 2  – resi per alzata di mano dai 

Consiglieri De Vizio Nicola e Gagliardi Michele -; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi dei Consiglieri come sopra riportati; 



VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 
18 luglio 2000, n. 267 espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 
luglio 2000, n. 267 espresso dal Responsabile del Settore II; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 
VISTA la proposta del Responsabile del Settore II n. 36  del 20/09/2012; 
VISTO il verbale della Commissione Comunale permanente per il Bilancio che ha esaminato la 

proposta di cui trattasi nella seduta del 25/09/2012; 
VISTO il T. U. E. L. 267/00; 
Viste ed udite le proposte di emendamento dei Consiglieri Caretti Luigi e De Vizio Nicola, 

nonché l’esito delle relative votazioni; 
   Con l’esito delle votazioni come sopra dettagliatamente riportate - voti  resi nei modi e termini 
di legge, in forma palese e per alzata di mano -; 

D e l i b e r a 
 

1. Di approvare la proposta di del Responsabile del Settore II n. 36  del 20/09/2012, come 
integrata dalla proposta di emendamento del Consigliere Caretti Luigi, allegata alla presente sub 
“A”, in ordine all’aliquota per l’abitazione principale, fissata allo 0,30 per cento e a quella per gli 
immobili di categoria <<D1>> (opifici) al 9,30 per mille, essendo inalterate le altre parti della 
proposta n. 36 del 20/09/2012. 

2. di precisare che le aliquote e le detrazioni stabilite decorrono dal 1/01/2012. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Inoltre, considerata, l’urgenza a provvedere, con successiva e separata votazione e con voti 
favorevoli n. 8 resi per alzata di mano – voti contrari n. 2  – resi per alzata di mano dai Consiglieri De 
Vizio Nicola e Gagliardi Michele -; 

d e l i b e r a 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 

 
 



   
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, salvo ulteriore lettura e definitiva 
approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue: 
   

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
f.to Paragone Luigi  f.to Dott. Damiano Gaetano  

    
  
Si dispone che copia della deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a 
partire dal 03/10/2012 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000. 
  
  
San Giorgio La Molara, 03/10/2012  Il Segretario Comunale  
  f.to Damiano Gaetano  
  
________________________________________________________________________________  

  
ESECUTIVITA’ 

  
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 
267/2000; 
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di 
invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 

  
  

San Giorgio La Molara, ______                                            Il Segretario Comunale  
   f.to 

________________________________________________________________________________  
  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  

La presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio comunale al n. 694 per 15 giorni 
consecutivi  dal 03/10/2012 al 18/10/2012 senza reclami. 
  
Dalla Residenza comunale, lì __________ 

Il Funzionario Incaricato 
f.to Dott. Gaetano Damiano  

  
________________________________________________________________________________  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  

San Giorgio La Molara,  03/10/2012  
Il Segretario Comunale  

Damiano Gaetano  
 


