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COMUNE DI CAMPAGNA 

PROVINCIA DI SALERNO  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 39 DEL 28/09/2012  
  
  

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.13 DEL 30/03/2012 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE, IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ANNO 2012. 

CONFERMA ED ISTITUZIONE”. MODIFICA ED INTEGRAZIONE PER 

RIDETERMINAZIONE TARIFFE IMU  

  
L’anno duemiladodici , il giorno ventotto , del mese di settembre , alle ore 18,30 , con il prosieguo, 

nella sala delle adunanze consiliari “S. Pertini” della sede comunale, sita in Campagna Capoluogo al Largo 

della Memoria,a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 20/09/2012 , Prot. 

n. 19141 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  prima 

convocazione. 
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Trotta Liberato  
Fatto appello nominale risultano presenti i Consiglieri Comunali Sigg. 
  

COGNOME E NOME PRESENTI   COGNOME E NOME PRESENTI 

LUONGO BIAGIO - SINDACO  SI    D'AMBROSIO FRANCO  SI  

D'AMBROSIO PIERFRANCESCO  SI    AVAGLIANO BRUNO  SI  

D'AMBROSIO GIUSEPPE  SI    FILELLA BRUNO  SI  

CERIALE LIBERATO  SI    CALOIA MASSIMINO  SI  

CARRARA LAZZARO  SI    IUORIO GIOVANNI  SI  

TROTTA LIBERATO  SI    TADDEO GIOVANNI  NO  

TOMMASIELLO COSIMO  SI    MONACO ROBERTO  SI  

TROTTA ATTILIO  SI    TOMMASIELLO ENRICO  SI  

GALDI LUCANTONIO  SI    GIORDANO AMEDEO  SI  

BUBOLO GERARDO  SI    CAMPANARO ALBERTO  SI  

D'AMBROSIO ANTONINO  NO      

Presenti  N. 19  
Assenti   N. 2  

  
  
  
Sono presenti gli Assessori: Fontana Almerico, Mirra Liberato, Paoletta Fioravante, Remolino Virgilia  
  
   
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Ciriaco Petrillo . 
   

IL PRESIDENTE 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 
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L'ASSESSORE ALLE FINANZE  
geom. Almerico Fontana 

 
  PREMESSO che,con deliberazione C. C. n. 13 del 30/3/2012,sono state 
determinate,tra l’altro,le seguenti aliquote IMU per l’anno in corso: 3,50 per mille 
abitazione principale e relative pertinenze e 7,60 per mille per gli altri immobili; 
 
     VISTO l’art.13,comma 12-bis,del D.L.201/2011, convertito in Legge 214/2012, 
secondo cui “entro il 30 settembre 2012,sulla base dei dati aggiornati,ed in deroga 
all’art.172,comma 1, lett. e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 
n.267, e all’art.1,comma 169,della Legge 27 dicembre 2006 n.296, i Comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo”; 
 
     VISTO l’art.1 del D.M.2 agosto 2012,che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti 
locali,coordinato con l’art.1,comma 169,della Legge 296/2006,che stabilisce,quale data 
ultima per effettuare le suddette operazioni,quella prevista come scadenza per deliberare il 
bilancio di previsione; 
 
     CONSIDERATO l’attuale panorama normativo ancora in continuo 
divenire,caratterizzato dalle recenti precisazioni fornite dal dipartimento Fiscalità locale 
sulla quantificazione del gettito IMU su base annua, dalla revisione delle stime di gettito; 
 
 VISTA la nota prot. n. 18614 del 13-09-2012 e successiva relazione, a firma del 
responsabile dei servizi finanziari, ove si evince tra l'altro, che le somme previste in 
bilancio per entrate da fondo sperimentale di riequilibrio (federalismo fiscale) ammontano 
ad €. 2.201.287,72 che raffrontate alle risorse da federalismo municipale assegnate danno 
luogo alla differenza di €. 681.341,78, quali minori risorse attribuite al Comune da 
federalismo fiscale e principalmente relative alla compensazione per maggiore/minore 
gettito da imposta municipale propria (IMU) ed il fondo sperimentale di riequilibrio.  Gli 
effetti della riduzione delle entrate da federalismo fiscale ed il conguaglio dei versamenti 
dell'imposta municipale unica a saldo, che i contribuenti effettueranno (versamenti in 
acconto calcolati al 4 per mille per abitazione principale ed il 3,50 per mille aliquota 
deliberata dall'ente), provocheranno ripercussioni negative sul bilancio 2012, ed 
impongono puntuali ed adeguate riflessioni sulle azioni da intraprendere in sede di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. La situazione generale del bilancio (già fortemente 
appesantita dalle precedenti decurtazioni dei trasferimenti erariali) fa registrare una 
situazione precaria e desta preoccupazioni per l'assolvimento delle funzioni primarie ed i 
servizi indispensabili, il cui mancato assolvimento, come disposto dall'art. 244 del D. Lgs. 
267/2000,  genera dissesto per insufficienza funzionale.  Inoltre dalla verifica dei vari 
interventi di bilancio così come segnalato dai Responsabili di gestione, necessita 
incrementare alcune voci di spesa per un totale complessivo di €. 184.979,72, salvo 
ulteriori esigenze impreviste. Per quanto esposto e previa verifica di soluzioni alternative, 
si ravvisa la necessità di programmare da subito la revisione dell'aliquota IMU deliberata 
con atto  C. C. n. 13 del 30/3/2012. 
     
    RITENUTO conseguentemente di dover procedere alla rideterminazione, per l'anno 
2012, delle aliquote IMU, così come stabilite con la deliberazione del C. C. n. 13 del 
30/3/2012, prevedendo una maggiorazione dell'1%o per tutte le tipologie degli immobili, e 
così di seguito specificate: 
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N.D
. 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  
precedenti 
Aliquote 
per mille  

nuove 
Aliquote 
per mille 

1  
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni...................................................  

7,60 8,60 

2 
 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
...........................  

3,50 4,50 

3  Fabbricati rurali ad uso strumentale..................................................................  2,00 0,00 

4  
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 
.........................................  7,60 8,60 

5  
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 
.................  

7,60 8,60 

6  Immobili locati ..........................................................................................  7,60 8,60 

    

    

 
 
 RILEVATO che secondo quanto verificato con i competenti uffici comunali in sede 
di istruttoria diverse misure correttive dell'entrata o della spesa non risultano adeguate nè 
sufficiente per assicurare gli equilibri di bilancio 2012, così come prescritto dall'art. 193 del 
D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
       VISTO il vigente statuto comunale; 
 

VISTO il D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504; 

VISTO il D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il D. L. 27/05/2008 n. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008; 

VISTO il D. L. 25/06/2008 n. 112 convertito nella legge 06/08/08 n.133;   

VISTA la legge di stabilità 2011; 

VISTO il d.l. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011 n. 214;    

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della 
presente atto; 

 
2. Rideterminare, per l'anno 2012, le aliquote per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
così come stabilite con la deliberazione C. C. n. 13 del 30/3/2012, prevedendo una 
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maggiorazione dell'1%o per tutte le tipologie degli immobili, e così di seguito 
specificate: 

 

N.D
. 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  
precedenti 
Aliquote 
per mille  

nuove 
Aliquote 
per mille 

1  
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni...................................................  

7,60 8,60 

2 
 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
...........................  

3,50 4,50 

3  Fabbricati rurali ad uso strumentale..................................................................  2,00 0,00 

4  
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 
.........................................  7,60 8,60 

5  
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 
.................  

7,60 8,60 

6  Immobili locati ..........................................................................................  7,60 8,60 

    

    

 
3. confermare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, 
come dal prospetto che segue:  

 

N.D
.  

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  
Detrazione 
d’imposta - (Euro 
in ragione annua)  

1  Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo  

 
200 

 

La detrazione è maggiorata di  €. 50  per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400.  
 

 

4. DARE ATTO espressamente che l'aumento disposto con il presente provvedimento si 
rende necessario al fine di assicurare gli equilibri del bilancio  2012 ai sensi dell'art. 193 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
5. TRASMETTERE il presente atto all'ufficio tributi per i conseguenti adempimenti; 
 
6. DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore Fontana; 

 

RICHIAMATA  l’ originaria proposta  del punto in trattazione come depositata agli atti con i 
relativi pareri ed il verbale della I Commissione Consiliare n. 5 del 25.09.2012; 

 

DATO ATTO che la stessa, in conseguenza dell’approvazione dell’emendamento 
presentato dal Sindaco nel corso di svolgimento dell’ odierna seduta del Consiglio 
Comunale al punto n.4 dell’ordine del giorno, di cui si allega copia, è da ritenersi 
modificata ed integrata prevedendosi una variazione dell’aliquota IMU per la prima casa e 
relative pertinenze che da 3,50 %o passa a 4,30 %o, mentre quella per gli altri immobili da 
7,60 %o passa a 8,30 %o; 

 

RICORDATO altresì come da proposta che i fabbricati rurali ad uso strumentale non sono 
assoggettati ad alcuna imposta, mentre  in precedenza per gli stessi era prevista 
un’imposta nella misura del 2,00 %o; 

 

RITENUTO doversi procedere all’approvazione per le motivazioni nella stessa riportate; 

 

RICHIAMATI: 

il nuovo parere reso in corso dell’odierna seduta da parte dei Revisori dei Conti; 

il nuovo parere reso in corso dell’odierna seduta ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari rag. Maria Santiago e del Direttore 
Generale dr. Pasquale Silenzio; 

atti che, privi dei prospetti, vengono allegati in copia al presente provvedimento; 

 

UDITI gli interventi riportati nel verbale della seduta, che, anche se non materialmente 
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI n. 19  

 

ASSENTI n. 02  (Consiglieri D’AMBROSIO ANTONINO – TADDEO )   

 

CON VOTI FAVOREVOLI n. 11 e n.8 CONTRARI (CONSIGLIERI IUORIO- GIORDANO - 
BUBOLO – FILELLA – CALOIA - MONACO – TOMMASIELLO ENRICO - AVAGLIANO) e 
nessuno astenuto 

DELIBERA 
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1)-DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 

2)-DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa citata, modificata ed 
integrata con l’emendamento presentato dal Sindaco nel corso di svolgimento della seduta 
del Consiglio Comunale del 28.09.2012, prevedendosi una variazione dell’aliquota IMU 
per la prima casa e relative pertinenze che da 3,50 %o passa a 4,30 %o, mentre quella 
per gli altri immobili da 7,60 %o passa a 8,30 %o. 

 

3)-DI RIDETERMINARE, per l'anno 2012, le aliquote per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come stabilite con 
la deliberazione C.C.n.13 del 30/3/2012, prevedendo una variazione per tutte le tipologie 
degli immobili così di seguito specificata: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  

preced
enti 
Aliquot
e per 
mille  

nuov
e 
Aliqu
ote 
per 
mille 

1  
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni...................................................  

7,60 8,30 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
...........................  

3,50 4,30 

3  
Fabbricati rurali ad uso 
strumentale..................................................................  

2,00 0,00 

4  
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986 .........................................  7,60 8,30 

5  
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società .................  

7,60 8,30 

6  
Immobili locati 
..........................................................................................  

7,60 8,30 

    

    

 

4)-DI CONFERMARE per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in 
euro, come dal prospetto che segue:  

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Detrazione 
d’imposta - 
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(Euro in 
ragione 
annua)  

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo  

 

200 

 

La detrazione è maggiorata di  €. 50  per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400.  

 

5)-DARE ATTO espressamente che l'aumento disposto con il presente provvedimento si 
rende necessario al fine di assicurare gli equilibri del bilancio  2012 ai sensi dell'art. 193 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

6)-TRASMETTERE il presente atto all'ufficio tributi per i conseguenti adempimenti. 

 

Successivamente 

 

con separata votazione, espressa per alzata di mano, dello stesso esito ( 11 favorevoli 8 
contrari e nessuno astenuto) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

Successivamente   

 

al termine della votazione su richiesta del cons. Campanaro, per le motivazioni di cui al 
verbale di seduta, viene proposta la trattazione anticipata del punto  n 7 dell’ODG ad 
oggetto Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio – Riequilibrio della 
Gestione Anno 2012 rispetto al punto 6 relativo agli Equilibri del Bilancio 2012. Il 
Presidente mette ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI n. 19  

 

ASSENTI n.02 (Consiglieri D’AMBROSIO ANTONINO – TADDEO )   

 

CON VOTI FAVOREVOLI n.12 - n.0 CONTRARI - n.7 ASTENUTI (CONSIGLIERI IUORIO 
- GIORDANO - BUBOLO – FILELLA – CALOIA - MONACO – TOMMASIELLO ENRICO)  

 

Si approva la modifica : inversione trattazione ODG il punto 7 diventa 6 ed il 6 diventa 7. 
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Letto e sottoscritto 
  
  

Il Presidente del Consiglio Comunale  Il Segretario Generale  

f.to Trotta Liberato  f.to Dott. Ciriaco Petrillo  

    
  
  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
  

A T T E S T A 
  

-       che la presente deliberazione: 
  
�      E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi  quindici giorni consecutivi  nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69);  

  

�      E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Leg.vo n. 267/2000; 
  
  

Campagna, lì 12/10/2012   
  

Il Responsabile di Procedimento  
f.to Sig. Ruggiero Alessandro  

  

  

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

  

  

Campagna, lì ________________ 
Il Responsabile di Procedimento  

Sig. Ruggiero Alessandro  
  

  

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 12/10/2012   al 27/10/2012   ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 

10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Leg.vo n. 267/2000) e che_________ 

sono stati prodotti reclami. 

  

Campagna, lì _________________ 

  

  

  
Il Responsabile di Procedimento  

f.to Sig. Ruggiero Alessandro  

  

 


