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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE I.M.U.            
 

             L’anno duemiladodici addi ventotto del mese di settembre alle ore 17,30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - MITIDIERI DOMENICO P  10 - DI LASCIO MARIA P  
2 - DE SIMONE GIUSEPPE P  11 - SANTARSENIO GIOVANNI P  
3 - MITIDIERI PASQUALE P  12 - CALABRIA PASQUALE P  
4 - AMMIRATI GIUSEPPINA P  13 - TORTORELLA NICOLA P  
5 - CAMARDO DOMENICO P  14 -      
6 - D'AGROSA DOMENICO P  15 -      
7 - CASTELLUCCIO NICOLA P  16 -      
8 - MITIDIERI BENEDETTO P  17 -      
9 - SPRECHINO MICHELE P     

  
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     0 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. MARIO REGINA  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa AMMIRATI GIUSEPPINA  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
DATO atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli:  

- del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica F.to Rossi; 
- del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile F.to Rossi; 
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      Delibera  di C.C n. 20 del 28.09.2012 
 

 

 Relaziona il Sindaco, il quale dopo aver illustrato la proposta riferisce che, prima di portare 

in discussione l’applicazione delle aliquote in Consiglio Comunale, la maggioranza ha tenuto non 

pochi incontri per verificare la possibilità di mantenere le aliquote base. 

 Dopo più confronti con gli Uffici competenti, e con il Segretario Generale, quest’ultimi 

hanno manifestato l’esigenza obbligata di determinare le aliquote al massimo. Ciò nasce soprattutto 

dalla necessità di bilanciare, gli ingenti tagli dei trasferimenti statali e di garantire servizi ai 

cittadini. 

 Per quanto sopra chiede l’approvazione della proposta. 

 Interviene il Consigliere Santarsenio, il quale riferisce che il bilancio si finanzia anche con i 

servizi, però, forse, oggi, bisognava prima effettuare i sacrifici della politica. Quella di oggi è una 

scelta obbligatoria e non vi è una possibilità diversa da quella proposta. 

 Interviene il Capogruppo di minoranza Maria Di Lascio, il quale riferisce che: ” la proposta 

che si porta in Consiglio prevede l’applicazione delle aliquote massime!! 

Il Gruppo consiliare di opposizione “Per Lagonegro” esprime con forza il voto contrario. Non si 

possono impunemente saccheggiare le casse comunali praticando comportamenti contabilmente 

scorretti e poi tartassare i cittadini per tappare le falle. Sin dai primi mesi successivi al nostro 

insediamento abbiamo con coraggio denunciato la gravità della situazione finanziaria in cui versa il 

Paese, sempre smentiti a gran voce dal Sindaco che poco ci è mancato che ci prendesse a “male 

parole”. Oggi lo stesso dovrebbe avere il buon senso di riconoscere che se le nostre denunce fossero 

false non sarebbe necessario mettere così violentemente le mani nelle tasche dei cittadini! 

L’aliquota al massimo sulla prima casa è il chiaro indizio di una difficoltà economico-finanziaria 

dell’Ente che non riesce a trovare altra soluzione né si sforza di cercarla nella razionalizzazione e 

nel taglio della spesa. Punire così pesantemente i proprietari di seconde case, poi, non è certo 

rendere un buon servizio all’edilizia”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Udito il dibattito sviluppatosi; 
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 Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 

anticipata all’annualità 2012; 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 

22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 

23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 

punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 

cento; 

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 

riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 

soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 

per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 

comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
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Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui: 

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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 euro 400; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 

detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 

tenute a disposizione; 

Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga 

all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il 

regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU; 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 

approvato con delibera n. 19 in data odierna; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (Di Lascio, Santarsenio, Calabria e Tortorella); 

D E L I B E R A 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2012: 

      -   Aliquota base 1,06%  

-    Aliquota abitazione principale 0,6 % 

-    Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %  

3. Di determinare le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2012, nel seguente modo: 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l’unità immobiliare 
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è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 

essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

Maggiorazione della detrazione di cui sopra di €.50,00 per ciascun figlio di età non superiore 

a ventisei anni, purchè 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 

 €. 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a €. 200,00; 

4. Che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

5. Che ai sensi dell’art.13 comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dall’anno 2012, dovranno essere inviate al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i 

Tributi Locali entro trenta giorni dalla data in cui sono diventati esecutivi. 

6. Con separata votazione,  voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Di Lascio, Santarsenio, Calabria 

e Tortorella) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Delibera di C.C. n. 20 del 28.09.2012 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

 IL  PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AMMIRATI GIUSEPPINA           F.to MARIO REGINA 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal                 .  .     al              .  
.                        ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   F.to MARIO REGINA 
       
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to MARIO REGINA 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Addì 
        
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          Dott. Mario REGINA 
 
 


