
COMUNE DI PERANO 
(PROV. DI CHIETI) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 31 Seduta del 25·10·2012 

Oggetto: Imposta Municipale Unica-Provvedimenti. 
L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 21:00 nella sala 

consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs 

267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di 

Prima convocazione. 

All'appello risultano 


Presenti I Assenti 
BELLISARIO GIANNI Presente 

PresenteBASSI LISA 
SCUTTI ANGELO Presente 

PresenteI DE LAURENTIS NICOLA 
•IMPICCIATORE EVANDRIO Presente 

PresentePUGLIESE CARMINE 
PELLICCIOTTA AMADIO Presente 
PELLICCIOTTA GIULIO Presente 
PILIPAOLO Presente 
V ALERIO GIUSEPPE Presente 

I VITELLI ILENIA Presente 
ROSSETTI EGISTO Presente 

PresenteDI RISIO NICOLA SA VERI O 
Totale 13 I O 

--
 Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARIA GIOVANNA MATURO, la quale 
provvede alla redazione del verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. GIANNI BELLISARIO nella qualità di 
SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

I 



IL SINDACO 


In relazione alla nuova imposta IMU legge la lettera da lui pubblicata sul sito del Comune e 
sostiene di dover accettare il nuovo tributo, di non modificarne le aliquote come previste dalla 
legge e di limitarsi a dare delle indicazioni minime soprattutto riguardo ai versamenti che i cittadini 
devono fare. 
Il consigliere di minoranza Valerio annuncia l'astensione dei due gruppi di minoranza alla proposta 
cosÌ come formulata dal Sindaco. Egli propone l'abbassamento delle aliquote per i terreni 
edificabili e contesta la mancata approvazione di un regolamento per la disciplina dell'IMU. 
Chiede altresì che venga allegato alla presente delibera, da inviare al Ministero dell'Economia, il 
documento sottoscritto dal Sindaco e letto durante la presente seduta come segue: 

-
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L'IMU IMPOVERISCE I COMUNI ED I CITTADINI 

Carl ctttadlnt, 
la maDOv:nt flDlUlziaria dellovc:l'Uo Monti :ba introdotto Wl DUOVO tributo: l'impolita munialpale unica 
(lMU] cile _titw.cc la vecchia imposta. -UCU immob.Ul III vale ph\ del doppio della veccbla ICI. 

La I1UO'V1i1lmPQllta f: pez6 -municipale" 11010 nel u.ome, perch~ Dono.tante ili au.m.euti notcvolt rillpettO 
alla "ecchia ICI, Don porterl risorn aggIuntive al. Comuni. anzi teuuto e4nto dei tagli alle rillO".e. 
quuti ultimI avranno nel loro b1la:Qalo '"010 U 73 % del ,ettito della vecchia ICI. nOllOlltlll'lte il pRllevo 
lm.m.obWan ammonti Il più del doppio (O 133 % mpetto all'ICI 20111. 

ln!atti UIUI buona pute del letdto f: mervata aDo Stato (oltre il 40 %1 cd Inoltre I Comun! non 
poUOIlO riceTere pitA della vecchia ICI attravel'110 forme di eompenaaz.1one con I tru1cr1mentJ statali. 

[ Comuni !tOno coatrctt:l • ricb1edCR al. clttadlnt UD.·i:mpor.ta auperiore alla vecchia ICI. per lIollteDen 
n deBcit pubblico atatale e BenR che cI& comporti un cente.imo ID. più per le proprie mone. 
Per il 2012 quID.di J Comuni perdono morse pari ad un'ammontare del quui 30 % della veechJa ICI. 
mentre il prelievo immobiliare camplONivo f: più del doppio rlIIpetto a quello del 20ll. 

Per ta11, non eondh1..tbili r....ont, tuttJ i Comuni lta11&JÙ•• ",culto di que.ta maccblnoae pre.....onlll al 
trovano ad affI'Ontare \ma alt11lllÀOl1e di estrema ditBcolti. ID. quanto lo stato ha re&O cosl ancora pl(1 
proearll bilanci degH enti 1o<!a11 e con euJ la poplbWti. di conlil1uare .d eroganl .e.rv:bt _elU!all aDa 
clttadhl.anu., 

81&1110 cODll&pevoll eleDe dI1Dcolti. cha Niamo attnll"pando, non vogUamo II~ alle JlOstre 
rellpoD&ab.Ulti. IlD.fanl _uno di noi perccplllee le lD.d.elllÙU previltte per lelle dOJlaDdo cOllI al 
Comune circa ottantamlla euro l'aJl.Do) ma O nOllÙ'O contatto quotidiano con i problemi reali de! 
dttadlnt. ci porta ad. affI'Ontare alÙ campo e aulla _tra peUe le tante rq:lolÙ che oatacolano la 
fuoriudta deU'Jtalia da que.ta d.rammat.ll:. emi. 

l Comuni italiani, atttaveDIO la m1rIade di 'Volontari. diveraamente da IIltre ammiDi.trazioni pubbliche. 
lIanno ilA dato un grqde apporto III cOJltenlmeJlto del debito, multando Degli ultJ.m.J dieci anni Il 
Itettot"e pubbHco Pleno MapteCone- e pii!. efficiente. 

lt' ora che Il Govenso •• noDda coato che la rlp...P ,",_amica deU'Ualla paua per la rielnanza degli 
.Au:u:n1nllltratOri Com1UUilJ ai veri problemi del cittadlD.1 III per 1& loro MPaclt.l di f'are ID.velltJme:utl utW 
per le Comuniti. che emm1u1atrano. 

Il pro••imo 18 g,lu,gno acade il termiae per Il PAiameato <iella prima ....ta deD'uru ad aliquota beae. 
pertanto gli umc.t comW1&lJ 10110 • dHpoabione per opl ~oJle dallunedi al "abato da1Ie ore 8 

alle ore 11. 

I 

J;Qoltre per calco~ l'impolita dOV\lta c per ata:mpa.re :Il mod.ello P' 24. da utlllzùre per il paeamento. f: 
poniblle c.onaultare l'aJlpolllto IID.k, me&aO a dillpoaldone .111 alto ID.temet del ComUDe. Donc:h~ 
l'apposito avvUo che un\ cUffu.o dall'Umclo TrIbuti Comunale. 

Certo di .ver fatto CON era4lta ed UIIle_doVI cile rAm.m1.o.!.etcuione ComUDlÙe di Perano 
eontIDuerl ad opet1U1J Con tutte le cneJ'iie poee!bW per Il bene di tutti e per 1D.!o~ Il contribuente 
ed ualcurare IIcmpro UD contatto diretto con I cittadini. colio l'occasione per lIa1utuV1 eordJaJmcnte. -
- lLSINDACO 

A'fV. GIanni Belll5arlo 
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Il consigliere di minoranza Rossetti aggiunge che i terreni edificabili a Perano costano di più che 
nei comuni limitrofi e chiede la rivisitazione dei valori. 
Il Sindaco sottolinea che in questo particolare momento di crisi economica il Comune non ha 
aumentato nessuna imposta e gestisce più di un milione di euro di lavori pubblici. 
Il gruppo di maggioranza non intende aumentare le aliquote Th1U vista la grave situazione 
finanziaria ed economica che coinvolge la cittadinanza e la Nazione intera. 
Si apre una discussione dai toni talvolta polemici tra il sindaco e i consiglieri di minoranza, alla 
fine della quale il Sindaco sostiene che la sua è anche una proposta regolamentare mentre i 
consiglieri capigruppo di minoranza propongono di approvare in una prossima seduta consiliare 
un vero e proprio regolamento Th1U. 
Il Sindaco replica proponendo di deliberare la conferma di tutte le disposizioni normative contenute 
nella legge istitutiva dell'IMU nonché le aliquote come determinate dalla stessa legge. 
Le minoranze, risentite per le dichiarazioni dei Sindaco nei loro confronti, dichiara di non 
partecipare alla votazione su tale proposta. 

IL CONSIGLIO CONSILIARE 

Udita la relazione del Sindaco; 

Udita la discussione di cui innanzi 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Dato atto che i gruppi di minoranza hanno dichiarato di non partecipare alla votazione; 

Con voti favorevoli n. 8; 

Delibera 

La conferma di tutte le disposizioni normative contenute nella legge istitutiva dell'IMU 
nonché le aliquote come determinate dalla stessa legge. 

• -
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PARERE TECNICO 
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole alla propostà della presente deliberazione 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
oLISA BASSI 

PARERE CONTABILE 
Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
oLISA BASSI 

Letto, approvato e sottoscritto. 

'?' 

. " IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. GIANNI BELLISARIO\'.." 

PRESIDENTE .1 

MARIA GIOVANNA MATURO 
\' 

(~ 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 
Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 

IL SEGRETARIO COMUNALE, 
( MARIA GIOVANNA MATURO) 

jAw..c~ ~' /J1[)ii; tD 

=DIVENUTA ESECUTIVA IL 25-10-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MARIA GIOVANNA MATURO) 

-
 -
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