
 

 

 

 
Comune di Palazzo San Gervasio 

Provincia di Potenza 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 33  del  11/08/2012  del Registro Deliberazioni  

 OGGETTO: 

APPLICAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER 
L'ANNO 2012.  
 
Il giorno  11/08/2012   alle ore 18,30  con la continuazione, in Palazzo San Gervasio e nella sede del 

Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria  in PRIMA  convocazione per l’ 

approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.  

PRESENTI ASSENTI 
 

01 - SINDACO MASTRO MICHELE    P  
02 - NOZZA CANIO    P  
03 - BARBUZZI MICHELE    P  
04 - DI TULLO ROSELLA    P  
05 - FESTINO LUCA    P  
06 - PARADISO ANTONIO    P  
07 - GIANNONE ROSA    P  
09 - BARBUZZI GIOVANNI    P  
10 - FORLINO MICHELE    P  
11 - DI PAOLO SAVINO    P  

 

08 - BRUNO PASQUALE    A 
              
VOTAZIONE: N° 0  Favorevoli, N° 0  Contrari e N° 0  Astenuti. 

Assiste alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Ferrenti. 

Verificato il numero legale, il Presidente, Geom. Michele Mastro – Sindaco – invita a 

deliberare sulla proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi 

interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell’ art. 49 del Decreto Legislativo 

18/08/2000, n°267. 

Esito: Approvata con Immediata Esecutivita'  



 

 

 7° punto all’O.d.g. – Relaziona il Sindaco che dà lettura della proposta deliberativa così come 
redatta dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria. Si procede con il dibattito. 

 Dopo ampio dibattito si procede con le dichiarazioni di voto. 

 Dichiarazione di voto contraria resa dal consigliere Di Paolo: “voto contrario a tale proposta in 
quanto è penalizzante per i cittadini e nulla è dato sapere per azioni fatte in tema di recupero di somme 
relative all’imposta ICI dal ’93 al ’96 per € 112.335,00, dal ’97 al ’99 per € 103.665,00, dal 2003 al 2005 
per € 128.252,00, dal 2006 al 2007 per € 60.000,00, dal 2008 al 2010 per € 110.000,00 e non è noto sia 
quanto si è recuperato e né le azioni legali poste in essere per il recupero. Se tali somme fossero state 
incassate oggi si poteva pensare ad una aliquota IMU più bassa. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 

VISTO il Tit. I°, Capo I del D.Lgs. n° 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
 VISTO l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e 
modificazioni, così come confermata dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 
“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”  
 
 VISTO l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così modificato con legge 22 dicembre 2011, n. 
214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune, 
ad esclusione di quelli espressamente  indicati dalle normative vigenti;  
 
 CONSIDERATO, che ai sensi della legge innanzi detta, questa amministrazione ha ritenuto non 
ritoccare le aliquote standard, proposte dallo Stato, (0,4% per la prima abitazione e 0,76% sulle seconde 
case e gli altri tipi di immobili), sulla prima casa sono previsti 200,00 euro di sconto più 50,00 euro per 
ogni figlio del nucleo familiare, fino ad un massimo di 8 figli; 
 
 CONSIDERATO, inoltre, che questo Ente ai sensi di quanto previsto dalla legge 201/2011 ha 
facoltà di rivedere le aliquote di cui sopra entro il mese di settembre p.v., tenendo conto del gettito 
effettivo; 
 
 Visto l’art. 1, comma 156 , della legge 27 dicembre 2006 n° 296, Legge Finanziaria 2007, che 
modifica l’art. 6 comma 1, primo periodo del D.lgs. 504/1992, attribuendo al Consiglio Comunale la 
competenza della determinazione delle relative aliquote; 
 

  Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/06/2012 che ha prorogato il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2012 degli Enti locali al 31 agosto 2012; 

 
  DI assicurare l’equilibrio del bilancio 2012; 
 

DATO ATTO che risultano acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 
267; 

 
 Il consigliere Barbuzzi Giovanni a nome del suo gruppo replica qui la dichiarazione di voto 
contrario resa già al punto n° 2. 



 

 

 Si procede con le operazioni di voto 

  Voti favorevoli  n° 7  (maggioranza) 

  Voti contrari   n° 3  (minoranza) 

 
 

  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
Di assoggettare all’imposta municipale propria, tutti gli immobili ubicati nel territorio comunale, 

ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti; 
 
Di applicare le aliquote standard proposte dallo Stato, (0,4% per la prima abitazione e 0,76% sulle 

seconde case e gli altri tipi di immobili), sulla prima casa sono previsti 200,00 euro di sconto più 50,00 
euro per ogni figlio nel nucleo familiare, fino ad un massimo di 8 figli; 

 
Di riservarsi la facoltà di rivedere le aliquote di cui sopra, ai sensi e per gli effetti della legge 

201/2011, entro il mese di settembre 2012, tenendo conto del gettito effettivo dell’imposta applicata; 
 
 
Dare atto, altresì, che copia della presente, sarà trasmessa al concessionario della riscossione e 

pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, ai sensi del 4° comma dell’art. 58, del D.Lgs. n° 446 del 
15.12.1997. 

 
   

 Con apposita votazione, vista l’urgenza che riveste l’atto, viene votata l’immediata esecutività nel 
modo seguente: 

  Voti favorevoli  n° 7  (maggioranza) 

  Voti contrari   n° 3  (minoranza) 

 

 Alle ore 20,40 si sospende il Consiglio Comunale per 10 minuti circa.  

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale.  
 

IL SINDACO 

Geom. Michele Mastro 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Dott.ssa Angela Ferrenti 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che 

la presente deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

dal 14/08/2012 . 

Palazzo San Gervasio, lì 14/08/2012 .       
                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           Dott.ssa Angela Ferrenti 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 

   

 

E’ divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell’Art.134 comma 3° del D.Lgs n°267 del 

18/08/2000, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

Palazzo San Gervasio, lì _________________           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                       Dott.ssa Angela Ferrenti 
 


