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C I T T A’   D I   C A M P O B A S S O 
 

 C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  17    Del    26-10-2012 
 

Oggetto:Imposta Municipale propria - I.M.U. Determinazione delle 

aliquote per l'anno 2012 
     
    L'anno   duemiladodici  il giorno  ventisei del mese di  ottobre  alle  ore  08:30, in seduta 

Straordinaria Pubblica  di   Prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla legislazione vigente, è stato convocato il  Consiglio Comunale. Fatto l’appello 

risultano: 

 DI BARTOLOMEO LUIGI P IZZI ADRIANA A 

AMBROSIO MICHELE P LAGIOIA PIERLUIGI P 

BASILE FRANCESCO P MADONNA ELIO A 

BATTISTA ANTONIO P MAIO PIETRO P 

BRANCA GIULIANO P MASSA AUGUSTO A 

CANCELLARIO MARIALAURA A MUCCI GIUSEPPINA P 

CIARAMELLA LUIGI P MUSENGA CARLO P 

COLAGIOVANNI SALVATORE P NERI CLAUDIA A 

COLITTI MICHELE P NIRO MARIA MICHELA A 

COLUMBRO ANTONIO P PARPIGLIA CARMELO A 

CORALBO MICHELE P PASCALE ALESSANDRO A 

CUOMO TERESA P PIETRARCA ANTONIO P 

D'ALESSANDRO MICHELE P RAMUNDO STEFANO P 

D'ANCHISE BIAGIO MAURIZIO P SABELLI PASQUALE P 

DI DONATO FELICE A SABUSCO GUIDO MASSIMO P 

DURANTE MICHELE P SANGINARIO FRANCESCO P 

FINELLA ANGELO A SARLI FEDERICO P 

FRATIPIETRO MARIO P TERZANO PASQUALE P 

GASPARO FRANCESCO P TIBERIO MAURIZIO P 

GESUALDO NICOLA P TRAMONTANO ALBERTO A 

IAFIGLIOLA SABINO P   

Presenti n.  30     Assenti n.  11. 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ANNA MARIA con funzioni 

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla 

redazione del seguente verbale. Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il Presidente 

SABUSCO GUIDO MASSIMO dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 
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Delibera Numero  17        Del  26-10-12 
 

 

 
Il Presidente propone il seguente partito di deliberazione: 

 

 

Il Consiglio Comunale 

  

Visto l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22.12.2011 n. 214, che ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, l’introduzione dell’Imposta 

Municipale Propria istituita dall’art. 8 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23; 

 

Vista la proposta della Giunta Comunale adottata con delibera n. 154 del 16.10.2012, contenente la 

determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012, allegata al presente atto 

sotto lettera A); 

 

Considerato che le risorse assegnate al Comune hanno subito, nel 2012, una notevole riduzione, a 

seguito dei tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2012 e dall’art. 28 comma 7 del D.L. 201/2011 

al fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, nonché degli 

ulteriori tagli disposti dal D.L. n. 95/2012; 

 

Preso atto che il gettito dell’I.M.U. deve contribuire ad assicurare il pareggio del  bilancio e gli 

equilibri finanziari dell’Ente per  garantire le risorse necessarie per far fronte ai costi dei servizi 

indispensabili all’espletamento delle funzioni fondamentali; 

 

Ritenuto pertanto dover aumentare le aliquote dell’IMU rispetto a quelle fissate dall’art. 13 del 

D.L.201/2011; 

 

Letto l’art. 52 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446;  

 

Visto il verbale della Commissione Finanze e Bilancio; 

 

Visto l’ articolo 49 del D.L.gs.18.8.2000 n. 267; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Preso atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

 

Udita l’ampia ed articolata relazione dell’Assessore alle Finanze, De Benedittis, che si sofferma in 

particolare sul momento di grave crisi economica e di instabilità finanziaria che caratterizza l’attuale 

momento storico e che sottolinea come l’unica possibilità di garantire il pareggio di bilancio è costituita 

purtroppo  proprio dall’intervento sull’aliquota IMU;  

 

Sentiti gli interventi fortemente critici dei Consiglieri: 

Massa, entrato subito dopo l’appello nominale, che parla di incapacità politica e di assoluta carenza di 

progettualità; 

Battista, che rimarca come il bilancio 2012 sia basato soltanto sull’aumento IMU e chiede la presenza dei 

Revisori dei Conti in Aula; 

Maio, per il quale invece di aumentare l’aliquota IMU bisogna stroncare l’evasione e l’elusione fiscale; 

Izzi, entrata dopo l’appello, che parla di incapacità amministrativa e progettuale poiché è troppo facile e 

comodo intervenire soltanto sull’IMU; 

Niro, entrata dopo l’appello, che rimarca il mancato coinvolgimento e l’assenza di partecipazione 
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Durante, che parla di mancanza di coraggio e della necessità di effettuare una protesta forte nei confronti del 

governo centrale invece che aumentare l’IMU;  

Dato atto che, al termine della discussione generale, si passa all’esame degli emendamenti presentati dai 

Consiglieri Izzi, Niro e Cancellario come in atti (presenti n. 36 essendo nel frattempo entrati i Consiglieri 

Massa, Niro, Cancellario, Parpiglia, Finella, Izzi, Tramontano ed uscito il Consigliere D’Anchise): 

l’emendamento volto a determinare l’aliquota IMU alla quota del 4 per mille sulla prima casa che, illustrato 

dal Consigliere Izzi che spiega come comunque si manterrebbero i saldi invariati, posto in votazione per 

appello nominale, viene rigettato con 11 voti favorevoli (Battista, Cancellario, Coralbo, Cuomo, Durante, 

Fratipietro, Izzi, Maio, Massa, Niro, Parpiglia)  e 25 contrari;  

Precisato che dopo l’interruzione delle ore 13.30, in ripresa di seduta, alle ore 15.30, risultano presenti n. 24 

Consiglieri: Ambrosio, Basile, Battista, Branca, Ciaramella, Colagiovanni, Colitti, D’Alessandro, Finella, 

Gasparo, Gesualdo, Iafigliola, Mucci, Musenga, Niro, Pietrarca, Ramundo, Sabelli, Sabusco, Sanginario, 

Sarli, Terzano, Tiberio, Tramontano e che si prosegue con l’esame degli emendamenti presentati    

l’emendamento volto sempre a determinare l’aliquota IMU alla quota del 4 per mille sulla prima casa ma 

che, come spiegato dal Consigliere Izzi, precisa anche come intervenire sui capitoli specifici per mantenere i 

saldi invariati che, posto in votazione per appello nominale, viene rigettato con 8 voti favorevoli (Battista, 

Cancellario, Coralbo, Cuomo, Izzi, Maio, Massa, Niro)  e 24 contrari su 32 Consiglieri presenti essendo nel 

frattempo entrati i Consiglieri Cancellario, Columbro, Coralbo, Cuomo, Izzi, Lagioia, Maio, Massa; 

l’emendamento volto ad espungere dalla deliberazione di G.C. n. 154 del 16/10/2012 l’espressione: 

“assicurare il pareggio di bilancio e gli equilibri finanziari dell’Ente per” viene dichiarato inammissibile 

perché mirante a modificare una delibera giuntale mentre l’emendamento seguente dal medesimo contenuto 

ma volto a modificare la proposta di deliberazione consiliare viene rigettato con 9 voti favorevoli 

(Cancellario, Coralbo, Durante, Fratipietro, Izzi, Maio, Massa, Niro, Parpiglia)  e 24 contrari su 33 

Consiglieri presenti essendo nel frattempo entrati i Consiglieri Durante, Fratipietro e Parpiglia oltre al 

Sindaco Di Bartolomeo ed usciti i Consiglieri Battista, Columbro  e Cuomo; 

Dato altresì atto dal Presidente Sabusco che la pregiudiziale presentata dal Consigliere Battista, essendo stata 

presentata in corso di discussione è da ritenersi inammissibile e non può pertanto essere discussa poichè non 

controfirmata da n. 3 Consiglieri, ai sensi dell’art. 19 vigente regolamento interno del Consiglio comunale;   

 

Con voti favorevoli 24, contrari 9 (Cancellario, Coralbo, Durante, Fratipietro, Izzi, Maio, Massa, Niro, 

Parpiglia) resi per appello nominale e con le dichiarazioni di voto come in atti  su 33 Consiglieri presenti 

e votanti 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare la proposta della Giunta Comunale adottata con delibera n. 154 del 16.10.2012, 

contenente la determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012, 

allegata al presente atto sotto lettera A; 

 

2) di determinare pertanto per l’anno 2012 l’aliquota dell’Imposta Municipale propria  nelle 

seguenti misure: 

 

Aliquota base  nella misura dell’1,06% (uno virgola sei per cento) composta dallo 0,68 % (zero 

virgola sessantotto per cento) per la quota  spettante al Comune e dallo 0,38% (zero virgola 

trentotto per cento) per la  quota spettante allo Stato; 

Aliquota ridotta nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque per cento)  per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze;  

 

3) di determinare in € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale; 

 

4) di determinare in € 50,00 la maggiore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; 
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5) di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dal pagamento 

dell’imposta, in quanto ubicati  in comune montano di cui all’elenco predisposto dall’Istituto 

Nazionale di Statistica; 

 

6) di dichiarare, con separata  votazione (24 voti favorevoli, 4 contrari e 2 non partecipano al 

voto) il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4  

del  D.L.vo 267 del 18.8.00; 
 

7) di demandare al dirigente l’esecuzione del presente provvedimento. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to Avv. SABUSCO GUIDO MASSIMO f.to Avv. COPPOLA ANNA MARIA 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale depositata presso l’Ufficio di Segreteria 

 

 Segretario Generale 

Dalla Residenza municipale, _______________ Dott.ssa COPPOLA ANNA MARIA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

Pretorio online del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 07-11-12 al 

22-11-12 ai sensi dell’art. 124, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000. 

  

  

 Istruttore Direttivo Amministrativo 

Dalla Residenza municipale, 23-11-12 F.TO Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

 

q Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

q Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Il Messo incaricato  

  

 Segretario Generale 

Dalla Residenza municipale, 26-10-12 f.to Dott.ssa COPPOLA ANNA MARIA 

 


