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COMUNE DI TORRECUSO 

Provincia di Benevento 
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DELIBERA N. ADUNANZA DEL OGGETTO: 

 
27 

 
30/10/2012 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 
2012.  

 
 
 
 

 
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 
L’anno DUEMILADODICI  il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE,  alle ore 20,00, nella sala 
del Palazzo Caracciolo – Cito, sito in Torrecuso, alla Piazza Antonio Fusco, 1 si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avviso prot. n.6924 del 26.10.2012, con l’osservanza delle 
modalità e nei termini prescritti. 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 
Consigliere Presente Assente 

CUTILLO Giovanni Antonio  SI  
SAUCHELLA Giuseppe   SI 
GOGLIA Nicola  SI  
TEDESCO Michelino  SI  
BUCCIANO Franco  SI  
ZOTTI Francesco  SI  
ZOTTI Geppino  SI  
FUSCO Luisa Maria  SI  
RAINONE Antonio  SI  
COLANGELO Pasqualino  SI  
BIONDI Egidio  SI  
D’OCCHIO Giuseppe  SI 
DE NIGRIS Francesco  SI  
CUTILLO Erasmo                                                                                                                  SI  
MAFFEI Eugenio                                                                                           SI  
IANNELLA Angelino  SI  
MORTARUOLO Erasmo   SI 
TOTALE 14 03 

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, sig. Pasqualino Colangelo.  
Partecipa il Segretario comunale, dr.ssa Maria Luisa De Rienzo. 
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita 
alla trattazione dell’argomento iscritto al terzo punto dell’ordine del giorno. 
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Prima di ogni cosa, prende la parola il Consigliere Iannella che chiede al Presidente di 
leggere una nota; inizia, dunque, a leggere il documento che testualmente recita: “Chi frequenta e 
vive il nostro Paese, le nostre piazze, le nostre strade, i nostri luoghi non può non essersi 
appassionato  ad un nuovo e scellerato capitolo scritto, diretto ed interpretato dalla maggioranza 
consiliare: le luci votive al cimitero, un rincorrersi di riunioni, sopralluoghi, ordinanze, 
determine…con il risultato ultimo di rendere impossibile onorare pienamente la memoria dei nostri 
defunti in occasione della ricorrenza del 2 novembre.”  

A questo punto, il Presidente lo blocca affermando che la nota non è attinente all’argomento 
in trattazione e che, pertanto, non può consentire la prosecuzione della lettura, in quanto il Consiglio 
non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all’ordine del giorno della 
seduta.  

Da’, quindi, la parola all’Assessore al bilancio.  
Alle ore 20,10 entra il Vice Sindaco, Avv. Sauchella. Presenti: 15. Assenti: 02 (D’Occhio e 

Mortaruolo).   
L’Assessore Zotti inizia la relazione facendo presente che ormai le imposte sono un affare 

così intricato che a pochi giorni dalla scadenza dei termini per l’approvazioni dei bilanci non è 
ancora chiaro nemmeno quanto varranno le aliquote Imu, dal momento che il governo si è riservato 
fino al 10 dicembre per variarle di imperio e che il Ministero continua a fornire cifre più alte di 
quelle che si incassano realmente, con il risultato di tagliare a molti Comuni un importo maggiore di 
quanto in effetti riscosso con l'IMU. Rileva, poi, particolare, che la riduzione di risorse previste 
dall’articolo 16, commi 6 e 7 del decreto legge n.95 del 2012 - convertito dalla legge n.135 del 2012 
– non ha trovato ancora quantificazione di dettaglio per singolo ente locale e che nella riunione 
tecnica del 02 ottobre 2012 presso la sede della Conferenza Stato, Città ed autonomie locali, è 
emersa la necessità di procedere alla revisioni dei dati IMU. Aggiunge che, alla luce del quadro 
delineato, il periodo di profonda crisi e le continue riduzioni dei trasferimenti statali inducono i 
piccoli Comuni a fare delle scelte sofferte, ma indispensabili a garantire la governabilità dell’Ente 
ed il rispetto degli impegni presi. Riferisce, poi, che la situazione economica del Comune di 
Torrecuso ha indotto a fare attente valutazioni, prendendo anche in considerazione la possibilità di 
agire su altre forme di tassazione meno pressanti, come l’addizionale comunale IRPEF, ma che 
l’amministrazione non ha ritenuto opportuno adottare questo provvedimento in quanto i proventi 
sarebbero stati incassati solo nel 2013 e sarebbero stati maggiormente penalizzati i pensionati e gli 
stipendiati. Evidenzia che l’Amministrazione ha già provveduto, in fase preventiva, a ridurre tutto 
quello che era possibile ridurre nelle voci di bilancio e ad ottimizzare alcune spese e servizi, 
pertanto, a questo punto, si è trovata costretta, nonostante la pressione fiscale sulle famiglie sia già 
forte, ad intervenire sulle aliquote IMU, al fine di raggiungere il pareggio del bilancio, garantire la 
governabilità dell’Ente e rispettare gli impegni di spesa. Conclude affermando che si prospettano 
anni di sacrifici, ma che l’impegno è quello di intervenire, non appena ci saranno le condizioni 
necessarie, per diminuire le aliquote IMU. 

Interviene il Consigliere E. Cutillo, il quale segnala che ogni volta che si discute un 
argomento riguardante il bilancio, si finisce sempre con un atteggiamento vittimistico; concorda sul 
fatto che per molti aspetti si tratta di scelte obbligate, ma avrebbe preferito che un’Amministrazione 
attenta avesse dettagliato una serie di iniziative volte a fare cassa, in riferimento, per esempio, a 
strutture di proprietà che potrebbero essere fonte di entrate. Sostiene, infatti, che se a questa 
pressione fiscale corrispondesse una migliore qualità della vita e dei servizi, potrebbe trattarsi anche 
di un sacrificio accettabile. Conclude sottolineando che, puntualmente, la fase programmatica viene 
sempre a mancare e suggerendo di chiedere, talvolta, anche aiuto all’opposizione nell’elaborazione 
di scelte o strategie. 

Prende la parola il Consigliere Iannella e ricorda che il 17 febbraio 2012 l’opposizione fece 
richiesta di un Consiglio comunale per ridurre le aliquote IMU e si decise, durante la relativa seduta 
consiliare, di rinviare il punto per discuterne insieme. Evidenzia che fino al 28 settembre scorso non 
si era mai parlato di aumentare le aliquote IMU e rammenta che dall’insediamento di questa 
amministrazione è stato prima raddoppiato il valore delle aree fabbricabili, poi aumentate la 
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TARSU e la compartecipazione per il servizio di trasporto scolastico, sono state cambiate le 
modalità della raccolta differenziata porta a porta e sono state mandate cartelle “pazze” per l’ICI. 

L’Assessore Zotti, nel constatare come in tema di IMU regni la confusione totale anche 
nell’aula consiliare, spiega che le stime IMU vengono elaborate dal Ministero e che la legge impone 
di iscrivere tali previsioni nel bilancio. Aggiunge che una stima IMU più elevata determinerà dei 
trasferimenti ancor più bassi e che la quantificazione definitiva dei trasferimenti sarà effettuata solo 
nel febbraio 2013. Conclude leggendo una stralcio di una circolare del 2 ottobre che definisce le 
stime elaborate come non attendibili.   

Terminata la discussione, il Presidente invita alla votazione.  
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell'art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 26 
e il D. Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, in particolare 
agli artt. 8 e 9 istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
- l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta 
Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in 
quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13; 
 
DATO ATTO CHE: 
- l’art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n.296, in base al quale gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle  norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
-  con decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011, emanato d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2012 è stato differito al 31 marzo 2012; 
- il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n.216, aggiunto dalla 
legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha prorogato al 30 giugno 2012 il predetto termine; 
- con successivi Decreti del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012 e del 2 agosto 2012 tale 
termine è stato ulteriormente differito prima al 31.08.2012 ed, infine, al 31.10.2012; 
 
VISTO  l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l’art.13 del D.L. 201 del 6.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011; 
 
RILEVATO  che il nuovo tributo sostituisce, quanto ai tributi comunali, l’imposta comunale sugli 
immobili, istituita con d. lgs. n.504/1992;   
 
ATTESO CHE il gettito stimato dal Ministero ed iscritto nel bilancio dell’esercizio 2012,  
conseguente all’applicazione delle aliquote istituite per legge, non è sufficiente a garantire la 
conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria nè a far fronte ai costi, sempre 
crescenti, per l’erogazione dei servizi di primaria utilità alla popolazione amministrata; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 
2012 nel seguente modo: 
• aliquota di base dell’imposta pari allo 0,85 per cento (art.13, comma 6); 
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• aliquota dello 0,40 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (art.13 comma 
7); 
• aliquota dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.13, comma 8); 
 
RITENUTO , inoltre, di dover stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo 
ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art.13, comma 10, del D.L.201/2011 e ss. 
mod. ed int. come risultante dalla Legge n.214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e 
precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare 
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; 
 
PRECISATO CHE: 
- la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione; 
- l’aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in 
proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune 
ove è ubicata la casa coniugale; 
 
VISTI il D. Lgs. 267/2000 ed il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
ACQUISITO  il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato, 
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Presenti: 15. Assenti: 02 (D’Occhio e Mortaruolo).  
 
CON VOTI  favorevoli 11 e contrari 04 (Cutillo E., Maffei, De Nigris e Iannella), resi per alzata 
di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle seguenti 
misure: 
• aliquota di base dell’imposta pari allo 0,85 per cento (art.13, comma 6); 
• aliquota dello 0,40 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (art.13 comma  
7); 
• aliquota dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.13, comma 8); 
 
2. di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 
pertinenze, la detrazione di € 200,00, come prevista dall’art.13, comma 10, del D.L.201/2011 
convertito nella Legge n. 214/2011, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare 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, senza introdurre 
ulteriori agevolazioni; 
 
3. di stabilire, inoltre, che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
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nell’abitazione, precisando che l’importo complessivo di tale maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00;  
 
4. di precisare, altresì, che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, 
nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche ai casi 
previsti sensi dell’art.6, comma 3-bis del d. lgs. n. 504/1992, ovvero al soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si 
applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa 
coniugale; 
 
5. di determinare la base imponibile per le aree fabbricabili considerando il valore stabilito dal 
regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione 
di Consiglio comunale n.9 del 30.04.2010 e modificato con successive deliberazioni n.31 del 
28.09.2010 e n. 13 del 7.06.2011;  
 
6. di dare atto, altresì, che le suddette aliquote e detrazioni consentono di rispettare l’equilibrio 
economico-finanziario del bilancio di previsione e determinano un gettito dell’imposta complessivo  
stimato in € 486.589,55; 
 
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine previsto dall'art.52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
8. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione resa per alzata di mano e 
riportante voti favorevoli 11 e contrari 04 (Cutillo E., Maffei, De Nigris e Iannella),  
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000 n. 267.  
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COMUNE  DI TORRECUSO 
Provincia di Benevento 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMI NAZIONE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2012. 
  

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

(art. 49 D.L.vo n. 267/2000) 
 

 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
   F.to Dott.ssa Angela Calicchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:  
 
________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________  
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Sig. Pasqualino Colangelo f.to Dr.ssa Maria Luisa De Rienzo 

 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo  

 
Torrecuso, 06.11.2012 
 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             Dott.ssa Maria Luisa De Rienzo 
 
 

 
N.316 

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata affissa all’ALBO PRETORIO in data odierna, per rimanervi 

15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1° del D.Lgs n. 267/2000. 

Torrecuso, 06 novembre 2012  

                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to Dr.ssa Maria Luisa De Rienzo 

 
 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.10.2012: 

[X]  perché dichiarata immediatamente eseguibile, art.134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

[  ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, art.134, comma 3, D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

Torrecuso, 06.11.2012 

 
                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    F.to Dr.ssa Maria Luisa De Rienzo 

 
 
 
 
 
 


