
 

COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA 

Provincia di Avellino 

 

 

 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 12 

 

DEL 01-10-2012 

OGGETTO: Determinazione aliquota IMU anno 2012-Provvedimenti. 

 

 

 L’anno  duemiladodici, il giorno  uno del mese di ottobre alle ore 11:00 , nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

ROBERTO FRANCO P CICCONE ENRICO P 

COLANTUONO UMBERTO P MACCHIA LUCA P 

GRANDE GIUSEPPE P SILANO ANTONIO ONORATO A 

CICCONE ANGELO A SILANO SANTO A 

PANZETTA MARIA GIOVANNA P BAVIELLO GINO A 

IORIZZO ANTONIO P RAFFA GIANCARLO A 

OLIVA PALMERINO AGOSTINO P   

 

Risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

 Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, nella sua 

qualità di Sindaco il sig. dott. ROBERTO FRANCO. 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Guerriero Carmela. 

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare  sull’argomento 

iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono 

stati espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 i seguenti pareri: 



 

 

 

 

 

-in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole 

 

 

 

Data: 24-09-2012 Il Responsabile del servizio 

 F.to Avv. Panzetta Raffaele 

         

 

-in ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole 

 

 

 

Data: 24-09-2012 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dr.ssa Guerriero Carmela 

        

 



 

 

Il Sindaco Presidente, richiamato l’argomento iscritto all’ordine del giorno, fa presente che il 

Consiglio  nella odierna seduta è chiamato a deliberare in merito ad importanti argomenti di 

natura finanziaria. 

 

Fa presente che il bilancio di previsione 2012 con i relativi allegati era stato approvato dal 
Consiglio Comunale entro il termine di scadenza del 30.06.2012, termine che allo stato è stato 

prorogato al 31 ottobre 2012.  

 

In sede di bilancio erano state iscritte le stime IMU derivanti dall’applicazione delle aliquote 

pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze  nel mese di aprile. 

Dette aliquote stabilite con delibera del giugno scorso sono state riviste a seguito 

dell’adeguamento delle stime operato a Luglio 2012 dal Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del gettito della prima rata, che ha 

comportato per il nostro Ente un incremento della cosiddetta IMU convenzionale ed una 

riduzione del Fondo sperimentale; 
 

I dati,  pubblicati sul  sito ministeriale,  dei trasferimenti erariali  per il Comune di Villanova 

del Battista  riportano  un saldo negativo, rispetto alla previsione iniziale,di €  62.500,00, per 

effetto delle nuove stime  dell’IMU. 

Per far fronte a queste minori entrate è stato necessario rivedere l'aliquota Base dell'IMU,2012 

operando un aumento lineare delle aliquote  di cui ai commi  6, 7 e 8,  dell’art. 13 del D.L. 

6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214,  dello 0.90 per 

cento, in considerazione che difficilmente si possono operare tagli alla spesa  a distanza di 

circa tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. 

Fa presente che le aliquote applicate sono state aumentate del minimo indispensabile. Al di 

sotto di tale cifra non si sarebbe potuto garantire l’equilibrio di bilancio, visti i tagli a cui è 

stato sottoposto il nostro Comune e che dovrà ancora subire. Certo ,prosegue il Sindaco, non 

siamo  felici di dover far pagare ai nostri concittadini una somma che ci rendiamo conto per 

qualcuno potrà essere importante ma ne siamo costretti, in quanto “Imposta” dall’alto, e 

necessaria ai comuni, a causa dei continui tagli a cui sono soggetti ormai quotidianamente. 

Sono sconcertato del comportamento della minoranza che ha disertato la seduta del Consiglio 

Comunale per non assumere scelte che anche se impopolari sono state necessarie per garantire 

la sopravvivenza del nostro Comune che è un piccolo centro. 

Questo comportamento della minoranza non è certo costruttivo per la nostra comunità. 

Terminata la relazione invita i presenti ad intervenire. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la delibera del C.C. n.  8  del  30/06/2012 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione anno 2012;  
 

Visto il  D.M. 2/8/2012 pubblicato nella G.U. n. 187 del 11/8/12, con cui è stato differito alla 

data del 31/10/2012 l’approvazione da parte dei Comuni del Bilancio di previsione anno 

2012;  

 



 

 

Visto l’art. 13, comma 1, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 

22/12/2011 n. 214, istitutiva dell’imposta municipale propria ( IMP) di cui agli artt. 8 e 9 del 

decreto legislativo n. 23/2011;  

 

Visto l’art. 8, comma 5, del D. Lgs. N. 23/2011 che prevede che i comuni possono  con 
deliberazione del C.C. adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione,  

modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di cui trattasi;  

 

Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201 innanzi richiamato, come innovato dalla 

legge di conversione  22/12/2011 n. 214,   che prevede che a decorrere dall’anno 2012,  le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono 

essere inviate,  entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di approvazione del bilancio 

di previsione,  al Dipartimento delle Finanze;   

 

Vista la relazione dell’Ufficio Finanziario del Comune,  da cui risulta che l’ammontare dei 
trasferimenti a favore dell’Ente per l’anno 2012,    provenienti dal  Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio,  pubblicato  nel mese di Agosto 2012 dal Ministero dell’Interno, sono stati 

ridotti della somma di € 62.500,00 e, pertanto, si rende necessario adottare  gli interventi  

contabili necessari al fine di coprire la minore entrata con un  eguale maggiore  gettito 

derivante dall’imposizione tributaria di competenza del Comune,  al fine di assicurare la 

previsione per l’anno 2012;  

 

Ritenuto dover rivedere in aumento le aliquote relative  all’Imposta Municipale Propria 

(IMP);  

 

Visto il quadro  della simulazione dell’entrata  relativa a detta imposta (IMP), elaborato  
dall’Ufficio Tributi del Comune, da cui risulta che  la copertura del minor trasferimento di € 

62.500,00,    richiede un aumento lineare delle aliquote  di cui ai commi  6, 7 e 8,  dell’art. 13 

del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214,  dello 

0.90 per cento,  il tutto come risultante dallo specchietto allegato:  

 

 
Tipo di immobile Aliquota di legge Nuova aliquota Differenza 

Abitazione Principale 0.40 %  0.49 %  0.09 % 

Abitazione secondaria  0.76 % 0.85 % 0.09 % 

Fabbricati rurali strum. 0.20 % 0.29 % 0.09 % 

 
Visti i pareri  favorevoli  espressi  in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile 

del servizio Tributario e  del responsabile del  servizio contabile; 

 

Avuti i chiarimenti tecnici a riguardo; 

 

Passa alla votazione per alzata di mano;  

 

Presenti e votanti n.8; 

 

Con votazione unanime favorevole;  

 
DELIBERA 

 



 

 

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di variare, per l’anno 

2012, le aliquote di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 mediante un 

aumento lineare dello 0.90 per cento,  il tutto come risultante dallo specchietto sopra riportato.  

  
Di trasmettere copia della presente deliberazione, ai sensi  dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

6/12/2011 n. 201 innanzi richiamato,  entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione e 

comunque non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine  di approvazione del bilancio di 

previsione anno 2012,  al Dipartimento delle Finanze.  

 

Di trasmettere, altresì,  copia della presente deliberazione  all’Ufficio Finanziario e Tributi per 

gli adempimenti di competenza. 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco- presidente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;   

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

 



 

 

 
Letto,approvato e sottoscritto:  

Il Segretario Comunale Il Sindaco  

F.to  Dr.ssa Guerriero Carmela F.to  Dott. ROBERTO FRANCO 

Come all’originale Come all’originale 

Certificato di Pubblicazione 

N. 380 reg. pubbl. 

 
Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’ addetto alle pubblicazioni, copia della presente delibera zione 

viene affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000,per la prescritta pubblicazione 

dei 15 giorni consecutivi dal 04-10-2012 al 19-10-2012. 

  

L’addetto alle pubblicazioni   Il Segretario  Comunale 
F.to Sig. Iorizzo Salvatore 

Come all’originale 
F.to  Dr.ssa Guerriero Carmela 

  Come all’originale    

 

ESECUTIVITA’ 
-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-10-2012; 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000); 

 

Dalla Residenza comunale lì 01-10-2012 Il Segretario Comunale 

 F.to  Dr.ssa Guerriero Carmela 
 Come all’originale 

 

               

 

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

 
Dalla Residenza Comunale, lì 04-10-2012 Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Guerriero Carmela 

 


