
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 20/06/2012 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2012. 
 
L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di giugno alle ore 14,10 nella Sede Municipale di Piazza 

Municipio,  in  seduta  pubblica  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione  ordinaria,  in  prima  

 convocazione, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri, a norma di legge.

Risultano all’appello nominale:

 
C O G N O M E  E  N O M E P R E S .  C O G N O M E  E  N O M E P R E S .

SABATO TENORE SI  

ALFONSO LEO SI  

CARMINE NAVARRA SI  

NUNZIANTE RUSSO SI  

DONATO LIGUORI SI  

CARMINE CAIAZZA SI  

CARMINE LEO SI  

MASSIMO FRASCI SI  

ALFONSO DI FILIPPO SI  

NICOLA RUSSO SI  

VALENTINA BOTTA SI  

SILVIO ROSCIGNO SI  

GERARDO RICCIO SI  

GIORGIO MARCHESE SI  

ANTONIO BUONAIUTO SI  

GIOVANNI ALIBERTI NO  

GENNARO FIUME SI  

 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Presidente ALFONSO DI FILIPPO ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale.
Assiste il  Segretario Generale Angela DI PIETRO .
La seduta è pubblica 



 

Assiste alla seduta l’Assessore esterno Fausto Aliberti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l’ASS. LIGUORI  - "Gli Articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, N. 23, Art. 13 del  
Decreto Legislativo 6 dicembre 2011, N. 201, convertito con modificazione di Legge del 22 dicembre 2011, 
N. 214, si istituiscono imposte municipali proprie con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno  
2012 fino al 2014 in tutti i Comuni del territorio nazionale. Art. 14, Comma 6,  del Decreto 14 marzo 2011,  
N. 23,  potestà regolamentare in materia degli enti locali di cui all'Art. 52 del citato Decreto Legislativo N.  
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal precedente provvedimento. I Comuni con deliberazioni del 
Consiglio  Comunale,  adottate  ai  sensi  dell'Art.  52  del  Decreto  Legislativo  15  dicembre  97,  N.  446, 
provvedono anche  a disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene 
la individuazione e definizione della fattispecie imponibile, soggetti  passivi e delle aliquote massime dei  
singoli  tributi  nel  rispetto  delle  esigenze e  semplificazioni  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Ai  sensi  
dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 6 dicembre 2011, N. 201, convertito con modificazione con Legge 26  
dicembre N. 214,  Decreto Legislativo 2 marzo 2011, N. 16,  le aliquote di  base dell'imposta  municipale  
propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione  
così  come  riportato;  l'aliquota  di  base è  lo  0,76% ,  aumento  o diminuzione  sino  0,3  punti  percentuali;  
aliquota abitazione percentuale 0,4, aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; è riservata allo Stato 
la  quota  di  imposta  pari  alla  metà  dell'importo,  calcolando la  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali, l'aliquota di base 
è lo 0,76%; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria,  
per  accertamento,   la  riscossione  in  borsa,   le  sanzioni  e  gli  interessi  e  il  contenzioso  si  applicano  le  
disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria; le attività di accertamento e riscossione delle  
imposte erariali sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; il versamento dell'imposta in deroga all'Art. 52  
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, N. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 del  
Decreto Legislativo 9 luglio 1997,  N.  241,  con modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle  
Entrate,  nonché  a  decorrere  dal  primo  dicembre  2012  solo  per  abitazioni  principali  tramite  apposito 
bollettivo postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'Art. 17, in quanto compatibile. Solo per  
l'anno 2012 i pagamenti sono disciplinati come segue: prima casa,  si può pagare la rata entro il 18 giugno 
sull'aliquota base del 4 per mille, con scadenza della seconda rata il 17 settembre e l'ultima il 17 dicembre, 
l'altra rata e il conguaglio sono da stabilirsi; la seconda casa si paga in due rate, cioè il 50% il 18 giugno  
2012 sull'aliquota base del 7 e 6 per mille e il rimanente entro il 17 dicembre 2012, calcolato tenendo conto  
dell'aliquota  effettiva  stabilita.  Pertanto  invito  questo  Consiglio  ad  approvare  le  seguenti  aliquote  per 
l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  anno  2012:  aliquota  base  0,98%,  aliquota  abitazione 
principale 0,4%; di inviare la presente deliberazione regolamentare imposta municipale propria al Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine  di  cui  all'Art.  52,  Decreto  
Legislativo N. 446 del 1997, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del  termine previsto per  
l'approvazione del Bilancio di Previsione; di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.  
134, Decreto Legislativo 267 del 2000".   
CONSIGLIERE MARCHESE -  Posso Presidente?  Ritornando al fatto del Regolamento, giusto per chiarire, 
rientra nella determinazione dell'aliquota, Presidente, perché forse c'è stato un disguido, noi intendevamo di 
far pagare l'aliquota prima casa a chi ha il diritto di abitazione, che i regolamenti possono prevedere, perché 
nel caso in cui un figlio non ci abita,  sulla quota di possesso va a pagare il  9,80. E'  questo quello che  
volevamo  prevedere.  Come  dicevamo  pure  prima,  per  quanto  riguarda  la  determinazione  delle  aree 
fabbricabili  non  è  stato  previsto  dalla  Giunta,  per  la  determinazione  della  base  imponibile  delle  aree 
fabbricabili valgono le vecchie regole ICI, infatti le nuove rimandano all'Art. 5 del Decreto Legislativo N.  
504 del 1992, pertanto il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato, avendo  
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione dell'uso consentito, 
agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati  
sul mercato, la vendita di aree analoghe aventi le stesse caratteristiche. Quindi come prima anticipavamo, la  



Giunta non ha previsto la differenza tra le aree fabbricabili e i fabbricati in corso di costruzione, nel senso  
che chi ha un'area fabbricabile deve pagare l'IMU come l'ex  ICI, in base a un valore stimato da un tecnico, 
più o meno in base al valore di mercato, mentre noi non possiamo sapere su un'area fabbricabile quanti 
appartamenti  possono  essere  previsti,  mentre,  invece,  nel  fabbricato  in  corso  di  costruzione,  non  solo 
appartamento,  quindi  facciamo  pagare  la  stessa  aliquota  sia  ai  proprietari  di  fabbricati  in  corso  di  
costruzione,  uguali  a  quelli  di  titolari  di  aree  fabbricabili,  l'aliquota  la  potevamo prevedere  un  pochino 
diversa, facendo la differenza, perché onestamente,  Dottoressa, chi ha un fabbricato in corso di costruzione  
rispetto a chi ha un'area fabbricabile penso che indica un valore... però possiamo sapere noi, abbiamo la  
bacchetta magica per sapere su un'area fabbricabile quanti appartamenti possono venire? Non lo possiamo 
prevedere, quindi la Giunta poteva prevedere una aliquota diversa.   Potevamo, secondo noi, prevedere una  
aliquota diversa tra chi ha un'area fabbricabile rispetto ad un fabbricato, noi facciamo la differenza tra aree 
fabbricabili e fabbricato in corso di costruzione. Non sono un tecnico, però penso che sia palese fare questa  
differenza. Nella delibera N. 90, come dicevo prima, non è stato previsto per la zona m) il valore terreno e  
anche per la zona di espansione, per la quale è stato previsto 100 Euro al metro quadro e presso la Casa  
Comunale si  sono recati  parecchi titolari  di terreni edificabili  della zona di espansione, non è stata data  
ancora una risposta, quindi penso che ancora non abbiano pagato. Ritornando a quello che diceva l'Assessore 
Liguori prima, noi per amore della verità abbiamo detto che l'addizionale comunale è stata solo messa a 
conguaglio 2011, quindi non può essere prevista nel 2012, però abbiamo anche detto che non è stata messa  
per accendere le luci, i lampioni, come è stato detto da molte persone. E' stata messa a conguaglio del 2011 
solo per quell'anno, però nessuno di noi ha invitato a pagare solo quello dell'Enel, mentre, siccome è stata 
fatta  una delibera  a  settembre,  abbiamo detto  che è stata  fatta  una delibera,  un altro  aumento  di  tasse, 
l'abbiamo detto, però non è che abbiamo invitato le persone a scindere le due bollette. Non sto dicendo che è  
stata fatta un'accusa a noi, stiamo dicendo che non siamo stati assolutamente noi a mettere in giro questa 
cosa, abbiamo solo detto che l'Amministrazione ha messo un'ulteriore tassa come addizionale comunale a  
conguaglio 2011, per amore della verità nel 2012 non può essere più prevista. Abbiamo detto semplicemente 
questo. Per quanto riguarda poi l'aliquota, per quanto riguarda le seconde case non è che volevamo prevedere  
un comodato gratuito per i figli, però, per esempio, chi dimora a nord e lavora, e ha la residenza in questo  
Comune,  è  possibile  caso  mai  determinare  l'aliquota  di  prima  abitazione,  perché  non  ci  vuole  solo  la 
residenza,  ma  ci  vuole  anche  la  dimora,  quindi  ci  poniamo  un  quesito:  una  persona  residente  in  Via 
Zambrano, 197 (che non esiste) che dimora a Milano e lavora, in caso di accertamento dei Vigili Urbani, per  
esempio, si nota che un residente non dimora, si potrebbe applicare l'aliquota di seconda, non lo andiamo a 
garantire così! Non è il contrario, vale come seconda, perché ci vuole dimora e residenza... Ma noi abbiamo 
un  tecnico,  scusate,   dov'è  il  Responsabile  del  Servizio  Economico  e  Finanziario?  Dottoressa,  potete 
intervenire su questo argomento, per sgombrare il campo a qualche Consigliere di Maggioranza che pensa 
che stiamo dicendo cose campate in aria? La legge prevede dimora e residenza, un insegnante della scuola  
media di Milano, residente in Via Zambrano, che dimora a Milano, in caso di accertamento dei vigili paga 
come seconda, possiamo prevedere in Giunta che facciamo una deroga a queste persone che purtroppo... Noi 
lo stiamo proponendo, perché ci vuole non solo la dimora abituale, ma si potrebbe prevedere un caso del 
genere in Giunta, facendo l'aliquota di prima casa. Lo stiamo proponendo! Non è vero che non si può fare.  
Noi  facciamo  questa  proposta,  Dottoressa,  ci  dovete  smentire,   come  diceva  prima  il  Presidente,  noi  
proponiamo questa cosa e poi sarà la Dottoressa Responsabile del Servizio a prevedere questa cosa. Per  
esempio, coloro iscritti all'AIRE... Per amore della verità, Sindaco, per le persone che ci ascoltano e possono  
ritenere che diciamo baggianate, facciamo sapere anche la determina responsabile dell'IMU che ha compilato 
il  Regolamento,  evitando  il  copia  -  incolla,  è  stata  fatta,  poi  ritirata...  Sennò  dicono  che  noi  diciamo 
baggianate!  Il  Regolamento  IMU,  la  determinazione  dell'aliquota,  Sindaco,  sto  parlando dell'argomento,  
purtroppo solo adesso sto parlando dell'argomento, proprio in questo caso parlo dell'argomento! Sindaco, noi 
il quesito lo poniamo al Funzionario, noi vogliamo sapere chi è il responsabile dell'IMU, lo possiamo sapere? 
In questo momento siete voi, quindi voi ci potete spiegare perché non avete determinato, per coloro che sono 
iscritti all'AIRE, un'aliquota diversa da quella di seconda, visto che in deroga al Regolamento Nazionale era  
possibile prevederlo?   Sono scelte, però non dovete dire che non si possono fare, Sindaco! Non dico che  
devono essere approvate le nostre proposte...   Presidente, noi diciamo questo, però non ci dovete venire a 
dire che è una cosa nazionale, facendo capire ai cittadini che non si può fare, si può fare, ma non volete farlo!  
E' una volontà politica.  Io non sto dicendo che dovete fare questo, però non dobbiamo dire che non si può 
fare. Il Regolamento Nazionale può essere derogato per gli iscritti all'AIRE, il Comune di Siano non l'ha  
previsto,   coloro  iscritti  all'AIRE  (e  ce  ne  sono  tanti)  pagano  l'aliquota  di  seconda  abitazione.  Noi 
proponiamo che non si debba pagare il 4 ma pure un'aliquota media del 5,5  potevamo proporre. E' una 



proposta, però  dovete spiegare a qualche   Consigliere che non ne è a conoscenza che questo è possibile 
derogarlo,  non  è  che  non si  può  fare  come  tante  altre  cose  che  l'IMU impone,  solo  questo  volevamo  
prevedere. Sindaco, adesso facciamo un altro quesito, ma posso chiedere a Lei che è il  Presidente della  
Giunta? Ma voi sapete quanto incassiamo sulla prima casa? Dobbiamo chiedere sempre a Ferrara? Non 
abbiamo neanche previsto l'incasso della prima, perché noi abbiamo detto che prendiamo 700.000,00 Euro 
dall'IMU, senza  prevedere quanto incassiamo dalle prime abitazioni... Quanto incassiamo, Dottore? Che 
calcolo abbiamo fatto? Non conoscete neanche chi ha figli fino a 26 anni, dopo potete replicare...   - Adesso  
termino. Queste sono le due o tre proposte che volevamo fare su quello  che si poteva derogare sull'IMU e  
per quanto  riguarda l'AIRE, perché la Maggioranza non è a conoscenza, secondo noi, noi abbiamo fatto un  
emendamento perché proponevamo anche di  portare l'aliquota prima casa dal  4 al  2 per mille,  ci  avete 
risposto  negativamente,  perché  la  copertura  non  c'era.  Siccome  la  Maggioranza  non  è  a  conoscenza 
dell'incasso sulla prima casa, ci ha bocciato la proposta... Nell'emendamento che abbiamo portato c'era la  
proposta di portare 80 mila Euro in meno sulla prima casa, sull'incasso, l'abbiamo fatta la proposta!   E' una  
proposta, Presidente. Oltre all'AIRE proponiamo anche di portare l'aliquota prima casa dal 4 al 2 per mille. 
Anche  nell'emendamento  l'abbiamo  fatto.  Non  si  capiva?  Eccolo  qua.  Leggilo  tu.  E'  una  proposta  che 
abbiamo fatto, l'abbiamo scritto, nella prima casa proponevamo la riduzione dell'aliquota. Lo stiamo dicendo 
adesso, dopo aver presentato l'emendamento alla Dottoressa che ci ha bocciato... Sindaco, siccome Lei non 
legge, forse, neanche la posta, abbiamo presentato un emendamento...  
ASS. LIGUORI - Giusto per dare un senso di chiarezza, assolutamente per non litigare, ma solamente per  
dire la verità che è oggettiva e per dire quello che sta scritto sulle carte che mi sono state consegnate dal  
Segretario Comunale, messe a disposizione dagli uffici su proposta della Minoranza. Io su questa proposta, 
che tra l'altro parla di Bilancio, voglio estrapolare solo la parte dell'IMU, volendo venire al ragionamento che  
è stato fatto fino adesso e non volendo essere evasivo, ma volendo essere corretto. Qua sta scritto: "Entrate 
Addizionale IMU".   Non volendo evadere la risposta, né tanto meno essere... Estrapoliamo dal ragionamento 
del Bilancio la proposta sull'IMU. La proposta che ho davanti sull'IMU e non volevo essere scortese, menché  
mai lo sarei rispetto a ciò, io ho letto sulla proposta: "N. 1010041 Imposta Municipale propria 80.000,00  
Euro negativo", significa che sul monte dell'IMU, costituito da entrate di prima e seconda casa, sta a  Euro -  
80.000,00, quindi non ero io tenuto a sapere che la proposta articolata era: prima casa passa da 4 a 2 e  
l'operazione vale,  questa sarebbe una proposta articolata, leggibile, comprensibile da chi non ce l'ha in testa.  
Sulla  prima  casa  noi  abbiamo  fatto  questa  operazione,  bene,  il  Consigliere  Marchese  giustamente 
evidenziava una falla che non è imputabile al Comune, ma è una falla che esiste nel sistema, perché siccome 
da anni la banca data del Comune, come la Banca data nazionale, non c'era necessità, si poteva avere come 
punto  di  riferimento  solamente  il  mancato  trasferimento  di  quello  che  ci  hanno  fatto  l'anno  scorso  a 
compensazione della riduzione e l'abolizione sulla prima casa che era 140, quella era la cosa; io dico una  
cosa in più: si fa la proposta, ma quanto vale la proposta? La proposta dal 4 al 2 per mille qua non c'era, 
abbiamo chiarito che non lo potevo leggere, questo è chiaro, quindi non me lo sono inventato, passiamo 
oltre,  c'è stata una confusione dialettica, ma quanto vale la proposta? Riduzione aliquota sulla seconda casa, 
che diceva prima Giorgio... stiamo parlando sempre dell'IMU, quello che si dice prima, vale sempre dopo,  
non è  che  si  dice  prima  e  non vale  dopo sullo  stesso  argomento,  vale  sempre!  Problema  AIRE,  terzo 
problema: voi sapete meglio di me, lo sanno pure i cittadini perché l'hanno pagata, che noi sull'aliquota base 
lo Stato considera prima e seconda casa,  già ha deciso la Banca dati dello Stato,  e si prende lo 0,38 per la  
seconda casa, non è che noi poi possiamo decidere di trasformare, possiamo decidere, invece, e questo lo si  
può decidere..., la devo articolare io la proposta? Mi sembra che faccio l'opposizione alla Maggioranza! Si  
potrebbe decidere  di  articolare  quello 0,76,  ma  non trasformando  da prima a  seconda casa,  ma  avendo 
aliquote differenziate sulla seconda casa, portando dallo 0,96  a quello che dicevo prima nella relazione,  
oppure a meno 3, oppure aumentandolo, era questa la possibilità, ma sempre considerandolo come seconda 
casa. Tra l'altro è bene chiarire che sulla seconda casa noi possiamo mettere quello che vogliamo, questo 
deve essere chiaro,  ma  non lo dico io,  penso che tutte le trasmissioni televisive l'abbiano chiarito,  sulla 
seconda casa noi abbiamo un problema: noi riscuotiamo meno di quanto riscuotevamo allora per un motivo 
molto semplice, lo 0,38,  l'aliquota base, se lo prende comunque lo Stato, io posso mettere anche l'aliquota  
più bassa, ma io andrei a prendere la differenza, perché lo 0,38 se lo trattiene, tant'è vero che si paga con  
codice. E' pacifica  la cosa. La proposta di 80.000,00  Euro, se voi volete io faccio anche uno sforzo, avendo  
una banca dati, a dargli una mano, ma 80.000,00...  Capisco che posso avere un vantaggio  in quanto facendo 
l'Assessore in questo momento, stando all'interno degli uffici ho una banca dati forse più aggiornata, però 
non è questo il problema, il problema è politico, a prescindere dal tecnico, tecnicamente mi insegnerete molte 
più case, ma politicamente dovreste articolare una proposta in cui mi si dice: "Seconda casa vale 160", e  



Giorgio mi ha detto che non lo riesce a quantificare, me l'ha detto prima e ha ragione, quindi non ha detto 
un'inesattezza,  dopo di che mi si dice: "Benissimo, di questi 160, se lo porto dallo 0,4 o allo 0,2, vale 80",  
altrimenti se porto lo 0,4 allo 0,2,  vale 80,   come faccio a stabilire che era 160? Me lo  dovreste spiegare e  
in questa cosa in cui ci sta un solo rigo con tre numeri, non è una cosa che è quantificabile da un punto di  
vista pratico, scientifico, definitelo voi, pragmatico e reale. Allora diciamo: vogliamo togliere 80 mila Euro  
dall'IMU? E' un altro ragionamento, poi andiamo a vedere in un secondo momento, dopo i versamenti della  
prima rata, vediamo quanto quantifichiamo, apriamo la banca dati e decidiamo l'aggiustamento successivo?  
Non è questa la proposta, quindi non solo non potevo sapere dello 0,4 e dello 0,2, ma non potevo nemmeno  
immaginare, perché se pensavo che fosse 0,4 - 0,2  non potevo ridurre di 80, perché non so quanto è la prima  
casa  ancora  oggi  realmente,  quindi  non  potevo  nemmeno  fare  la  sottrazione.  Mentre  sul  Bilancio  per  
l'Addizionale IRPEF  io me ne sono andato per una regola qual era la proposta e poi ve la dirò, però là ci sta  
una proposta per quantificare quei soldi, ma perché? Perché faccio una divisione e mi esce un risultato, ma  
qua non lo posso fare, perché sono 750 di Entrate, che sto tagliando la prima o la seconda casa? Se vi faccio  
una domanda, non la faccio per non essere scorretto,  perché capisco, ma se facessi la domanda a un altro e 
dicessi: tu oggi mi devi dire quanto vuoi proporre di abbattimento, lo 0,98 a quanto lo vuoi portare? Mi 
dovreste fare una proposta tale che l'abbattimento di 80 mila Euro, in questo momento lo potrei sapere per  
avere dei dati, ma sarebbe difficile pretendere dall'Opposizione di avere questi dati, allora questa cosa... Lo 
sto dando come un punto di vantaggio a favore di chi in questo momento governa, ma non vi sto facendo una 
colpa, ma come facevo io a capire che era la seconda casa o la prima casa? Non lo potevo capire! Quindi non  
volevo essere scorretto dicendo: "Leggi la proposta" in senso negativo, era per dire: "Guarda, non ci dire una  
cosa che non potevamo sapere, altrimenti si confonde la gente". Grazie. 
CONSIGLIERE RUSSO - Voglio chiarire dei  passaggi,  vedo un po'  di  confusione per  il  Regolamento, 
l'applicazione dell'aliquota, determinazioni del valore sulle aree edificabili. Innanzitutto chiariamo un punto:  
competenza del Consiglio Comunale è la determinazione delle aliquote dell'IMU e quindi discutiamo solo su  
questo.  Per quanto riguarda la determinazione dei valori  da applicare alle aree edificabili  o fabbricabili,  
questa  è  competenza  della  Giunta  e  la  Giunta  l'ha  già  deliberato  con  una  propria  delibera,  quindi  
tecnicamente questo problema già è superato. Quindi l'aliquota per quanto riguarda le aree edificabili è unica  
ed è il  9,8 per mille,  quella che è stata stabilita adesso in Consiglio Comunale,  quella che sarà stabilita 
adesso,  i  valori  sono diversi nella determinazione,  ma l'aliquota è unica,  punto. Detto questo, chiariamo 
questi punti, sennò facciamo confusione e non lanciamo messaggi precisi nemmeno alla cittadinanza! Per 
quanto riguarda gli altri punti sollevati dall'Opposizione e dal Consigliere Marchese, sia per quanto riguarda i 
residenti che non hanno dimora o i cittadini  AIRE praticamente, il problema non è dell'Ente Comune, il 
problema purtroppo è dello Stato. L'IMU è una imposta comunale, ma è un'imposta che incassa anche lo  
Stato,  per  cui  su questa  tipologia  di  contribuenti,  purtroppo,  indipendentemente  da quello che decide il  
Comune, lo Stato vuole il suo 50%, quindi è inutile creare confusioni e situazioni anomale che non possono 
essere poi gestite, perché anche se tu dai a un cittadino AIRE la possibilità di poter considerare la casa di  
residenza a Siano come prima abitazione, lui pagherebbe la quota del Comune come prima abitazione, ma  
l'altra quota del 50% allo Stato. In questo momento noi non abbiamo differenziato le aliquote, questo è un  
altro  discorso.  Scusami,  voi  dovete  essere  chiari,  voi  avete  una  confusione  mentale,  proprio  su  una 
problematica così  chiara e così evidente la state confondendo e non fate capire nemmeno a chi ascolta.  
Nessuno ha capito, Giovanni, neanche tu hai capito, se perché? Te lo spiego io, perché tu non sai quanto  
incassiamo sulla seconda casa e ti posso garantire che noi sappiamo al centesimo quanto incassiamo, tu non 
sai  quanto incassiamo sulla  prima casa e  io  ti  posso dire  quanto incasseremo,  perché lo  Stato a  noi  ci  
riconosce al massimo 143 mila Euro, che sono le entrate ante 2008, forse non l'hai capito! Allora, se noi 
riduciamo le  aliquote  è  a  nostro  discapito  e  possiamo  non incassare  quella  cifra,  se  noi  aumentassimo  
l'aliquota  lo  Stato non ci  trasferisce  sulla  prima  casa  oltre  i  143.000,00  Euro,  li  incasserebbe  lui.  Poi 
l'incognita che a noi è sfuggita e che era indeterminabile in questo contesto, perché è la prima volta che si  
applica, è sui nuclei  familiari,  non conoscevamo le detrazioni dei  figli sui nuclei familiari,  perché non 
avevamo la corrispondenza tra prima abitazione e nucleo familiare con la presenza dei figli fino a 26 anni, 
dopo  di  che,  fatto  questo  ragionamento,  oggi  l'operazione  è  chiusa.  L'IMU  purtroppo  è  un  problema 
nazionale, Giorgio, sono stati chiesti pure dei rinvii, non sono stati fatti, c'è un'urgenza di incasso dello Stato. 
Il ragionamento è un altro, per esempio, San Giorgio che ha portato al 2% sulla prima casa ha usato l'aliquota  
sulla seconda maggiore  della nostra e avrà un introito anche superiore al  nostro,  ha fatto un'operazione 
politica. Forse non ti rendi conto, noi non stiamo prendendo in giro la gente, è chiaro che oggi siamo in 
prima  applicazione,  in  prima  battuta,  adesso  siamo  a  giugno,  non  è  possibile  fare  certi  ragionamenti, 
l'impellenza purtroppo ti impone di agire e devi agire. A conti fatti noi potremo incassare più o meno le cifre 



che  incassavamo  prima  con  l'ICI,  a  dicembre  facciamo  i  conti  a  Consuntivo  e  verifichiamo  se  l'anno 
prossimo ci saranno dei margini di riduzione o di diversificazione di aliquote, anche per tipologie soggettive 
particolari e lo si farà, però in questa prima battuta ti posso assicurare che quasi tutti i Comuni d'Italia hanno 
trovato difficoltà, è oggettivo, tutti i Comuni hanno trovato delle difficoltà, non esiste un Comune che non ha  
trovato difficoltà. Castel San Giorgio ha aumentato l'aliquota sulla seconda casa più alta della nostra e quella  
maggiorazione in cassa vale più del 2% , hai capito? Quello che voglio ribadire è che le proposte fatte  
dall'Opposizione in effetti sono impraticabili, perché la legge IMU è una legge dello Stato, la quale sulla  
prima casa impone oltre alla residenza la dimora e quindi il Comune non ha la facoltà di poter non applicare  
una aliquota diversa.  
CONSIGLIERE BUONAIUTO - Mi pare che l'Amministrazione Comunale stia navigando a vista pure sul  
problema dell'IMU. Parificare le aliquote per quanto riguarda le aree fabbricabili e i fabbricati in corso di  
costruzione è assolutamente non equo, perché non è possibile che su un fabbricato in costruzione, al quale  
viene attribuito un valore venale, venga applicata la stessa aliquota che viene applicata a un'area fabbricabile 
dove si possono creare pure dei palazzi, questo è assolutamente un discorso iniquo. E' così, l'aliquota è la 
stessa, voi praticate la stessa aliquota sia sulle aree fabbricabili che sui fabbricati in corso di costruzione e  
giuridicamente  non è la stessa cosa, perché l'area fabbricabile è un'area sulla quale si  può realizzare un  
fabbricato, due fabbricati, tre fabbricati; il fabbricato in corso di costruzione è un'opera che è arrivata già a  
un percentuale di realizzazione, però l'aliquota è la stessa e noi non siamo d'accordo per l'applicazione della 
stessa  aliquota,  noi  riteniamo  che  sulle  aree  fabbricabili  debba  essere  applicata  un'aliquota  diversa  e 
superiore rispetto al fabbricato in corso di costruzione. Tu sull'area fabbricabile puoi realizzare dei fabbricati  
di  un  certo  valore  come  puoi  realizzare  dei  fabbricati  di  valore  inferiore;  sul  fabbricato  in  corso  di  
costruzione  tu  orientativamente  già  hai  un  valore  venale,  sull'area  fabbricabile  non  sai  quanto  vai  a 
realizzare, quindi puoi realizzare pure dieci volte in più, sicuramente realizzerei più di un fabbricato in corso 
di costruzione. Come faccio a dirlo? E' già in corso di costruzione, perché tu attribuisci un valore.  
Poi volevo sapere come fa a prevedere il Comune di Siano quello che incasserà per quanto riguarda l'IMU 
sulla prima abitazione,  se avete fatto dei  conteggi  attendibili.  Sulla prima abitazione possiamo sapere il  
Comune di Siano quanto incasserà e se avete controllato effettivamente poi i nuclei familiari con i familiari 
residenti? Con il problema dell'IMU, caro Donato, l'Amministrazione Comunale sta navigando a vista, senza  
nessun tipo di organizzazione, senza nessuna quadratura, perché noi non sappiamo ad oggi se le previsioni 
che voi avete fatto in Bilancio rispecchiano effettivamente quella che è la realtà di questo paese dal punto di  
vista degli introiti relativi all'incasso derivante dall'applicazione dell'IMU. Poi il fatto che la detrazione per  
abitazione principale tocchi soltanto a chi fa effettivamente la residenza all'interno dell'immobile quella è una 
cosa pacifica a cui si può pure derogare, facendo riferimento a quello che diceva Giorgio per la dimora,  
questo si può fare, poi mi prendo la responsabilità di dire queste cose in Consiglio Comunale. Grazie.  
CONSIGLIERE RUSSO -  La differenza tra fabbricato in corso di costruzione e area edificabile, l'aliquota  è  
sempre la stessa, non può essere diversificata l'aliquota. Il valore è determinabile perché? Perché in corso di  
costruzione si paga sui metri quadrati costruiti, per cui se tu hai un immobile in corso di costruzione di cento 
metri quadrati, si applica l'aliquota secondo la zona dove sta il fabbricato, per esempio, è 170,00  Euro al  
metro quadrato? Allora vale 17 mila  Euro,  calcoli  per 9,80,  e ti  sei  calcolato l'IMU. Se hai  un terreno  
edificabile è il valore del terreno che viene valutato e non il fabbricato, questa è la differenza. L'aliquota è la  
stessa, che c'entra l'aliquota? Scusa, un fabbricato in corso di costruzione a 170,00  Euro al metro quadrato è  
irrisorio rispetto al valore del fabbricato, già è ridotto, già è valutato poco. Facciamo un altro inciso:  quello  
che ha stabilito il Comune è legge se ti adegui a quel Regolamento che ha fatto il Comune e non viene 
accertato o se viene accertato i valori non vengono contestati, ma tu puoi anche essere difforme a quello che 
dice il Comune e vai in contenzioso e si fa la valutazione a normale prezzo di mercato, questa è la tipologia  
dell'intervento che è stato fatto. Scusatemi, è tanto semplice, eppure siete dei tecnici, mi meraviglio!  
ASS. LIGUORI - Giusto per stemperare il clima e per chiarire una cosa a Tonino. Consigliere Buonaiuto, mi 
sembra eccessivo dire una cosa, quando io ho avuto la cortesia di dirne un'altra, cercando di facilitarvi. Voi  
mi  state  dicendo che noi  navighiamo a  vista,  io  vi  ho detto  che per  quanto riguarda i  nostri  dati  sono 
circostanziati da numeri reali  e non li ho imputati a voi che non li tenete, perché non avete la banca data a  
disposizione, ma non ve lo sto  chiedendo e se ve lo chiedo farei una cosa quanto meno inusuale e scortese,  
se vi dicessi:  "Avete messo 80 mila Euro,  mi  quantificate questi  80 mila  Euro?",  visto che avete avuto 
l'ardire di venire in Consiglio Comunale a fare una proposta per iscritto e a dire: "Noi riduciamo 80 mila 
Euro", ora vi sto dicendo: "Fate la proposta di come riducete 80 mila Euro, stabilitemi le aliquote, arrivate a  
80  mila  Euro  in  meno,  fatelo".  Non  l'avete  precedentemente,  avete  fatto  l'emendamento,  lo  volete  fare 
adesso? Voi dite che noi navighiamo a vista,  io non dico che voi date i  numeri,  però non dite che noi  



navighiamo a vista, perché vi ho detto che quei numeri che stanno in Bilancio vengono fuori da un'analisi,  
l'unica incertezza sta sulla reale quantificazione della prima casa, in quanto Lei sa meglio di me che fatte le  
detrazioni  non  riusciamo  realmente  a  calcolare  quante  volte  quei  figli  che  stanno  quella  abitazione  se  
concorrono ad azzerare il pagamento. Questo significa che se tu devi pagare 100 Euro e già benefici della  
detrazione di Euro 200, anche se hai tre figli, quei figli vanno a mancare, perché già sei arrivato a zero,  
questo è il vulnus che c'è, non che non riusciamo a quantificare quanti metri quadrati abbiamo sulla prima 
casa o dove stanno i figli. Detto questo, mentre sulla prima casa noi andiamo a fare una compensazione di  
aliquote..., tra l'altro Ministero oggi ci ha comunicato il mancato trasferimento, perché voi sapete o dovreste 
sapete o sapere meglio di me, diciamo che do per assodato che voi sappiate, ci ha tolto il trasferimento che ci  
aveva dato precedentemente e ci ha tolto, per il fatto che noi incassiamo sulla prima casa, 140 mila Euro alla  
fonte, il Ministero ha detto: "Noi i 140 mila Euro che vi diamo non ve li diamo più sulla prima casa, vedete  
voi" e non ha fatto bene i conti che noi quei soldi non li incassiamo. Dopo di che dovreste essere favorevoli,  
voi  ci  venite  a  fare  la  proposta  dello  0,2   come  Castel  San  Giorgio,  ma  sapete  quanto  vale  a  Siano 
un'operazione, io lo so, di un punto percentuale sulla seconda casa? Io potevo anche fare un'operazione del  
genere, se lo portavamo allo 0,6, qua stavamo almeno con 100 mila Euro in più! Voi avete detto: "Facciamo  
come Castel San Giorgio", siccome io sono corretto e non faccio lo scorretto con chi non riesco a farlo, noi  
avremmo penalizzato già chi sulla prima casa non paga nulla, perché tra detrazione etc. sarebbe andato a  
zero, ma avendo una seconda casa avrebbe pagato molto di più e quindi ci siamo mantenuti, non serviva lo 
0,2 o lo 0,4, perché pure con lo 0,4 molta gente... e voi che ne avete fatte molte più di me di IMU in questo  
periodo, l'avete detto voi che c'era la fila, sapete che molta gente sulla prima casa sta pagando e molti pagano  
sulla  seconda  casa,  quindi  quell'operazione  di  Castel  San  Giorgio  è  esattamente  il  contrario,  non  è  
un'operazione per favorire il cittadino, è esattamente il contrario e non me la sono  sentita con questa crisi 
economica andare oltre quello che potevo fare, lo potevo benissimo fare e non metterlo in Bilancio e poi fare  
una variazione in aumento quando avremmo avuto i dati certi, ho pareggiato quello che realmente veniva dai 
mancati trasferimenti. Questa è la realtà.  
CONSIGLIERE FRASCI - Grazie, Presidente. Io volevo fare una puntualizzazione sul problema delle aree 
fabbricabili e dei fabbricati in corso di costruzione. Tutti i lotti, parlo per Siano, che sono edificabili a Siano  
hanno un indice di cubatura che supera il 3, che è definito, significa che un terreno di mille metri quadri  
esprime esattamente il valore che si va a pagare rispetto al potenziale edificatorio, se noi abbiamo un terreno 
di mille metri quadri e paghiamo mille Euro di IMU a parità di aliquota, un terreno di mille metri quadri  
consente di realizzare al massimo dieci appartamenti da cento metri quadri che ha un valore equipollente  
all'area fabbricabile. Quindi non c'è nessun indugio su questa cosa. Grazie.  
CONSIGLIERE MARCHESE - Finalmente ci siamo chiariti sull'indice di fabbricabilità che prima non è  
stato detto, se questo è il punto e cioè che non siamo tecnici, allora il discorso può cambiare, noi potevamo  
prevedere  una  differenza  di  aliquote  tra  aree  fabbricabili  e  fabbricati  in  corso  di  costruzione.  Noi  non 
accettiamo lezioni, noi abbiamo fatto il calcolo con il programma, non ci vuole tanto per calcolare l'IMU, noi  
garantiamo chi ha una sola abitazione, per noi deve pagare l'aliquota minima chi ha una sola abitazione e con 
l'aliquota del 2 per mille il 97,9%, abbiamo fatto il calcolo, non pagava l'IMU. Se ci potete smentire su  
questo calcolo... Pagava solo l'1,3 % l'IMU, Dottore, quindi noi volevamo portare all'11, al 14 la seconda  
casa. Garantiamo chi ha una sola abitazione, perché è la casa dove si vive, dove parecchi, siccome il calcolo 
è stato fatto per vari motivi, anche come diceva il Consigliere Russo, perché effettivamente i dati non sono 
aggiornati,  può capitare  in  questo  periodo,  visto  che   all'improvviso  è  arrivata  questa  imposta,  dove  il 
Comune di Siano non l'ha previsto. Quindi noi prevediamo che con l'aliquota IMU del 2 per mille quasi 
nessuno pagava l'IMU sulla prima abitazione, chi ha due o tre abitazioni è giusto pure che paghi di più,  
secondo noi, poi ognuno la pensa come vuole. Noi garantiamo la prima, voi non avete garantito né la prima, 
né la seconda, né AIRE, né aree fabbricabili e in corso di costruzione. Grazie.  
Il 5,50.   Queste sono le nostre due proposte e poi la dimora, non solo la residenza, perché purtroppo la legge 
prevede anche la dimora abituale, se possiamo garantire chi lavora fuori,   in caso di accertamento della  
Polizia Municipale,  se non trova la dimora, è giusto pure che non gli può garantire il pagamento dell'aliquota 
prima casa. Chiedo se possiamo garantire chi lavora fuori,  che risiede solo, ma non dimora abitualmente,  
facciamo  pure  questa  proposta,  quindi  chi  è  residente,  ma  non  dimora  abitualmente,  facciamo  pagare 
l'aliquota di prima abitazione del 4 per mille che avete deliberato.  
ASS. LIGUORI - Guardate, io ho cercato di dirlo prima con cortesia, voi potete fare tutte le proposte, non è  
una proposta regolamentare con una virgola a destra o a sinistra, che non cambia niente; ogni proposta che ha 
valenza sul Bilancio modifica gli assetti di Bilancio, questa proposta quanto vale? Non l'avete certificato,  
dove sta? In base a dei numeri? I numeri non valgono. Mi devi fare la proposta, come faccio a votare adesso  



la proposta? Devi proporre! Non posso accettare una proposta che non è certificata! Come faccio a votare a  
favore? Presidente, faccio una mozione d'ordine, una proposta che ha valenza sul Bilancio va articolata, visto 
che avrà una ricaduta sul Bilancio, non la... Me la deve motivare, me la deve scrivere! Ha una valenza sul  
Bilancio, se io approvo questa...  
SINDACO -  Chiedo scusa,  posso Presidente? Come ho potuto far  capire loro non vogliono far pagare  
l'IMU,  tipo  la  Lega,  tipo  le  proposte  leghiste  dei  Comuni  in  alt'Italia,  tra  la  Lega  e  l'Isola  di  Malta:  
"Abbassiamo le tasse, non facciamo pagare le tasse a nessuno" e sui  servizi siamo al "Poi si vede", cioè  
senza portare una proposta tecnica, una proposta populista all'inverosimile! Ho visto gli emendamenti, non 
sono quelli  i  calcoli! Ma voi veramente scherzate? Tremonti  ha distrutto l'Italia,  Tremonti  che faceva il  
commercialista ha distrutto l'Italia, voi fate proposte così sui numeri, ma stiamo scherzando davvero? Stiamo 
scherzando stasera? Sul fitto, abbassiamo l'ISEE e non facciamo pagare il fitto a nessuno, bene... Competente  
o incompetente, poi ti insegnerò qualcosa su queste cose. 
ASS. LIGUORI - Presidente, scusate, giusto per chiarire una cosa all'Opposizione. I punti sono due punti 
diversi, o si chiedeva l'accorpamento in  un solo punto e si votava in Bilancio, questo è un atto propedeutico, 
stiamo  votando  quest'atto,  quest'atto  avrà  una  ripercussione  successivamente,  sul  Bilancio  c'era 
l'emendamento, tra l'altro ho chiarito che quell'emendamento non conteneva i caratteri all'interno, perché tra  
l'altro, e non me lo invento io, sta nella discussione e penso che qualcuno l'abbia pure sentito, mi diceva il  
Consigliere Marchese, lo diceva e non lo dicevo io, che quella proposta di 80 mila Euro era dal 4 al 2, in  
quella proposta ci ha messo anche l'AIRE  e non solo 160 mila Euro, quindi non ha i requisiti come proposta! 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE  -  Andiamo  alla  votazione.  Su  questo  punto  all'ordine  del  giorno: 
"Determinazione aliquote IMU 2012" dobbiamo votare una proposta che viene dalla Minoranza, che propone 
di abbassare l'aliquota sulla prima abitazione al 2 per mille  per i residenti in AIRE e per i residenti che per  
vari  motivi  non hanno una dimora  abituale al  4 per mille.  Questa è la proposta viene dall'Opposizione. 
Stiamo votando, quale dichiarazione di voto? Penso che l'abbiamo già motivata, manca il parere, l'abbiamo 
già detto. Segretario, prego.  
Entra il Consigliere Silvio Roscigno
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  -  Contrari  12,  perché  è  rientrato  anche  Roscigno.  La  proposta  è 
respinta. Votiamo il punto all'ordine del giorno così come discusso "Determinazione aliquote IMU 2012",  
favorevoli? 12 favorevoli. Contrari? 4 contrari. Astenuti? Nessuno. Votiamo per  l'immediata esecutività. 12 
favorevoli, 4 contrari.  

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 , 
in tutti i comuni del territorio nazionale ;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata 
la potestà regolamentare in materia di  entrate degli  enti  locali  di cui all’articolo 52 del citato decreto  
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei  
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio  
ma entro il  predetto termine,  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”.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con  la  legge 22 dicembre  2011 n.  214 e  D.  L.  2  Marzo  2012,  n.  16,  l'aliquota  di  base dell’imposta 



municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

EVIDENZIATO  che 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 dello 0,76 per cento. La quota  
di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.

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, nonché, a decorrere dal 
1° dicembre 2012, solo per le abitazioni principali, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le  
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

DATO ATTO che solo per l’anno 2012 i pagamenti  sono disciplinati come segue:

o Prima casa:  si può pagare anche in tre rate la prima entro il 18 Giugno sull’aliquota base del 4 per  
mille.  Per chi paga in tre rate la scadenza della seconda rata è il  17 Settembre e l’ultima il  17  
Dicembre. La terza rata è conguaglio sulle aliquote stabilite;

o Seconda casa: si paga in due rate cioè il 50% il 18 Giugno 2012 sull’aliquota base del 7,6 per mille e 
il rimanente entro il 17 Dicembre 2012 calcolato tenuto conto dell’aliquota effettiva stabilita;

Visti i pareri espressi favorevolmente dal Coordinatore dell’Area Gestione Risorse per quanto riguarda  
la regolarità  tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto  l’esito  della  votazione  riguarda  la  proposta  del  Consigliere  Marchese  per  quanto  riguarda  la 
riduzione al 2 x mille per la 1^ abitazione  dei residenti in AIRE e la riduzione dell’aliquota al 4 x mille 
per coloro che hanno la residenza ma per  motivi legati al lavoro fuori sede non dimorano abitualmente  
nell’abitazione, che ha riportato il seguente risultato:

Presenti 16
Votanti 16
Favorevoli 4 (Riccio, Marchese, Buonaiuto e Fiume)
Contrari 12
La proposta è respinta
Si possa alla votazione dell’argomento “determinazione aliquote IMU 2012”
Presenti 16 – Votanti 16
Favorevoli 12
Contrari 4 (Riccio, Marchese, Buonaiuto e Fiume)
Per l’immediata esecutività
Presenti 16
Votanti 16
Contrari  4 (Riccio, Marchese, Buonaiuto e Fiume)



Favorevoli  12

DELIBERA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente  
provvedimento ;

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:

• ALIQUOTA DI BASE 0,98 PER CENTO

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

3. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina sono inseriti nel Regolamento;

4.  di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa  all’Imposta  Municipale  propria,  al  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma,  del  D.Lgs.  n.  446/1997 e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione;

       3. Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000



 
 
Letto confermato e sottoscritto
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
f.to ALFONSO DI FILIPPO f.to Angela DI PIETRO 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 13/07/2012 e vi rimarrà 

affissa per quindici giorni consecutivi.

 
Siano, 13/07/2012  

 
Il Segretario Generale 

f.to Angela DI PIETRO 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
Atto trasmesso al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio.
 
 

Siano, 13/07/2012  
 

Il Coordinatore dell'Area AA.GG. 
f.to dott. Salvatore Cerrato 

 
_______________________________________________________________________________
________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
 

Siano, 13/07/2012  
 

Il Coordinatore dell'Area AA.GG. 
dott. Salvatore Cerrato 
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