
Pareri, in ordine alla regolarità tecnico/contabile sulla proposta di deliberazione oggetto del 
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali 
approvato con D. L. gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il Responsabile del Servizio Esprime Il Responsabile del Servizio Esprime  
   X    Parere di regolarità TECNICA favorevole  X Parere di regolarità CONTABILE favorevole  

� Parere di regolarità tecnica NON favorevole. 
Motivazione: 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

� Parere di regolarità contabile NON favorevole. 
Motivazione: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Rag. Giuseppe RESCINITI 

 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Giuseppe RESCINITI 

 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
                IL Presidente                                                                Il Segretario Comunale 
       - f.to dr. Armando MAZZEI -                                               - f.to dr. Giovanni AMENDOLA - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certificato di pubblicazione 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo 
Comune (N. ______ ) per quindici giorni consecutivi a partire da oggi ___________________ e 
che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco, di pari data, trasmesso  contestualmente 
ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. Enti approvato con D. L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e 
ss.mm.ed ii.) 

ROSCIGNO, lì  
                                                                                                       L’impiegato 
                                                                                            -  f.to Angelina RESCINITI -                                                                                              
                                                                                                 

Esecutività 
La presente deliberazione: 
0 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti 

Locali approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii. 

ROSCIGNO, lì  
                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                
                                                                                              __________________________ 
   
0 È divenuta esecutiva in data __________________ essendo trascorsi dieci giorni dalla data 

di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del T.U. Enti Locali approvato con 
D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii. 

   ROSCIGNO, lì  
                                                                                                     Il Segretario Comunale 
 
                                                                                                __________________________ 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
ROSCIGNO, lì                                                                               Il Segretario Comunale                                                                                              
                                                                                                 _____________________________ 
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COPIA VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24 
 

Data 
 

29/10/2012 

 
Oggetto: I.M.U. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2012. 

 

L'anno duemiladodici il giorno VENTINOVE del mese di Ottobre alle ore 17,40 nella 
Sede Municipale, in ROSCIGNO, a seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito 
il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano: 
 Generalità Carica Pres. Ass. 

1 MAZZEI Armando Sindaco X  

2 SALVIA Antonietta Giuseppina  Consigliere  X  

3 MARTINO Armando Consigliere X  

4 CAMPEGLIA Francesco Consigliere X  

5 ALESSANDRO Rosario Consigliere X  

6 PALMIERI Pino Consigliere  X 

7 STASIO Domenico Consigliere X  

   Totale 6 1 

      
 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori 

PINO PALMIERI,  
 
Assume la Presidenza il dr. Armando MAZZEI, in qualità di Sindaco del Comune di 
Roscigno, che accertata l’esistenza del numero legale, sottopone all’esame ed alla 
discussione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in argomento. 
 

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
………. in continuazione di seduta ……… 

 
 
 
 
 



 
Il SINDACO ribadisce quanto già detto a proposito dell’approvazione del Regolamento 
disciplinante l’applicazione dell’I.M.U. e cioè che la necessità di aumentare detta imposta 
di 1 punto nasce dal taglio ai trasferimenti erariali di circa 38 mila euro.   
Il Cons. STASIO si dice subito contrario. Occorrono tagli selettivi (non orizzontali) alle spese. 
E’ contrario all’aumento delle tasse perché ottimizzando i servizi non c’è bisogno di 
aumentare le tasse. Sarebbe buona cosa discutere in Consiglio Comunale, insieme ai 
cittadini di dove si potrebbero attuare i tagli. Ribadisce ottimizzare i servizi anziché’ 
aumentare le tasse.  
Il SINDACO ribatte che non è facile aumentare le tasse per un’Amministrazione ed 
ottimizzare i servizi si può quando questi raggiungono un soglia minima di efficienza ma 
quando questo non accade la cosa non è fattibile. Accoglie con favore le 
preoccupazioni del cons. STASIO ma occorrono delle indicazioni più precise di carattere 
politico oltre a quelle di principio. Si sta lavorando per eliminare l’elusione. Ci 
confronteremo. Occorre creare una banca dati per contrastare l’elusione e l’evasione, e 
se ci fosse già stata avremo le tasse al minimo. Ora si tratta di chiudere il bilancio di 
quest’anno. L’Amministrazione lavora per creare la banca dati tributaria. 
Il Cons. STASIO si dice d’accordo a combattere l’elusione e l’evasione e si augura che il 
fisco possa colpire coloro che eludono o evadono. Ripete che ottimizzare il lavoro del 
personale è fondamentale, riorganizzare i carichi di lavoro dei dipendenti e creare un 
fondo con le indennità dei consiglieri per assumere giovani da utilizzare in lavori di 
pubblica utilità che i dipendenti non riescono a garantire.    
Il Cons. SALVIA ricorda che ai bandi per la partecipazione gratuita a Corsi di formazione in 
materia di Protezione Civile non ci sono state adesioni. Esprime sconforto per questo. 
Giudica lodevole quanto proposto ma esprime preoccupazione perché la mancanza di 
adeguata cultura potrebbe portare a pochissime, se non a zero, adesioni.     
Il Cons. STASIO concorda. I giovani sono abituati male. Lamenta la mancanza di cultura 
imputabile anche alla mancanza di spazi di socializzazione ed interazione. Vede 
negligenza in tutto. Anarchia imperante. Occorre rifondare le basi della realtà di 
Roscigno, ripartire da zero, rifondare la società di Roscigno. 
Il SINDACO dice che l’Amministrazione intende allargare la partecipazione anche con 
sedute Consiliari monotematiche, poi occorre ricercare la spinta emotiva per allargarla 
partecipazione ed il volontariato più in generale. Occorre lavorare per sensibilizzare i 
cittadini affinchè intervengano quando si discutono i problemi della collettività.   
   

Il Consiglio Comunale 
 

CONSIDERATO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione 
dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione 
di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 
"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, 
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 

8-bis. (...) 
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base 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 decreto del Presidente della Repubblica n. 
917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati. 



9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base 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. 

10. 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; 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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. La suddetta detrazione si applica alle 
unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali 
fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il 
comma 17. l comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, de/ decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 

 
VISTO che il Comune di Roscigno, ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 

557 convertito in Legge 133/94, rientra nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o 
parzialmente montani, sono esenti dall’imposta i terreni agricoli e i  fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del suddetto decreto; 

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 aprile 2012, n. 44; 

ATTESO che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione 
delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 

testualmente recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria 
(IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato 
con deliberazione consiliare n. 23 in data 29/10/2012; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali»; 
VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO l’esito della votazione resa per alzata di mano dai convenuti, Presenti e 
Votanti 6;  
voti favorevoli n. 5 (i restanti); 
voti contrari      n. 1 (STASIO) 
astenuti              ==; 

Delibera 
 

1) di fissare per l'anno 2012 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote 
per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 



14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto 
legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214: 
 
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 

%o 
1 REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni  
8,60%o 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze  

5%o 

3 Abitazioni secondarie - Immobili diversi dalle abitazioni principali 8,60%o 
 

4 
Aree fabbricabili: 
Terreni ricadenti in zona B (di completamento) del P.R.G. 
Terreni ricadenti in zona C (di espansione)  e C1 (turistica) del P.R.G.   

 
4,60%o 

5 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cittadini residenti 
all’estero (AIRE) 

5%o 
 

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in 
euro, come dal prospetto che segue: 
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione 

d'imposta  (Euro 
in ragione 1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo 
• 200,00 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cittadini 
residenti all’estero (AIRE)  

• 200,00 

 
3) di applicare la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non 

utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; 
4) di stabilire che non si fa luogo al versamento se l'imposta totale da versare é uguale 

od inferiore a • 5,00. Se l'importo da versare supera i 5,00 euro, il versamento deve essere 
fatto per l'intero ammontare dovuto. 

5) di stabilire che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero e 
delle Finanze Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 
       6) di rendere il peresente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 con separata votazione che 
ha dato il seguente esito: Presenti e Votanti 6, voti favorevoli n. 5 (i restanti), voti contrari 
n. 1 (STASIO), astenuti nessuno. 

********* fine deliberazione ********** 
 


