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OGGETTO: PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) NELL’ANNO 2012. – 

  
 
L’anno duemiladodici il giorno Diciotto del mese di Luglio, con inizio alle ore 19:10, nella Sala Consiliare 
del Comune di Ceraso, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 09/07/2012 prot. 04241, si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato per le ore 19:00, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco, signor Gennaro Maione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti n. 10 (dieci) Consiglieri, compreso il Sindaco, nelle persone dei 
Signori: 
 

   
                                                PRESENTE                                                                          PRESENTE 
01. MAIONE GENNARO  si    08. BLASI CHIARA           si 

02. MAIESE MICHELE   si   09. CAMMARANO MARIA          si 

03. CAMMARANO RAFFAELE  si   10. DE LISA ANTONIO           si 

04. FIERRO ANIELLO      si    

05. GIORDANO GENNARO  si    

06. DE VITA CARMELO    si        

07. CAPONE ANGELO    si    
 

 
 
Assiste il Segretario Comunale, dott. Claudio FIERRO, che provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
 

 
 



Il Sindaco relaziona sull’argomento relativo all’esame della proposta contenuta nella 

deliberazione n. 039 del 24/05/2012, con cui la Giunta Comunale è pervenuta alla 
determinazione di proporre al Consiglio di non modificare l’impianto delle aliquote e 

delle detrazioni di base per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria stabilite 
dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, per evitare effetti negativi sugli equilibri di bilancio. 
Fa presente che altri comuni, per salvaguardare il bilancio, si sono orientati addirittura 

per un incremento delle aliquote di base, mentre la Giunta di questo Comune ha 
evitato tale ipotesi peggiorativa, riuscendo a trovare le risorse per garantire gli 

equilibri ed assicurare l’erogazione dei servizi essenziali.  

Al termine della relazione del Sindaco, interviene nella discussione il Consigliere di 
opposizione Maria Cammarano, che contesta la relazione del Sindaco, asserendo che 

non si può pensare di finanziare il programma degli interventi edilizi aumentando le 
tasse, mentre si sarebbe dovuto optare, in un momento di grave crisi come quello 

attuale, per una riduzione di tutte le imposte. Invece, denuncia, la Giunta Comunale di 
Ceraso mantiene l’aliquota dell’addizionale IRPEF al livello massimo (0,80%), ha 
deliberato quest’anno l’ennesimo aumento delle tariffe della TARSU, continua a far 

pagare le tariffe di partecipazione al costo dei servizi di trasporto e mensa scolastica 
e, nonostante l’alto prelievo, eroga servizi estremamente carenti. 

Il Sindaco replica affermando che il Consigliere Cammarano parla in questo modo 
perché non conosce il funzionamento della macchina comunale. Evidenzia che le opere 

pubbliche non si finanziano con il prelievo tributario, ma con contributi statali o 
regionali o con apporto di capitali privati. Quanto ai servizi ricorda che vi è una legge 
dello stato che impone di finanziare i servizi a domanda individuale come la mensa e il 

trasporto scolastico con la compartecipazione degli utenti in misura non inferiore al 
36%. Difende poi la scelta, a suo tempo effettuata, di aumentare l’aliquota 

dell’addizionale IRPEF, perché essa, da un lato, colpisce in maniera proporzionale i 
redditi più alti, dall’altro perché l’aumento fu bilanciato dall’innalzamento della soglia 
di esenzione a 10 mila euro, che permette di escludere dal gettito e salvaguardare le 

famiglie meno abbienti. 

Riprende la parola il Consigliere Cammarano Maria che si dichiara non soddisfatta 

della replica del Sindaco, insiste che almeno l’addizionale IRPEF andava ridotta per 
dare un segnale di considerazione sui problemi economici dei cittadini, ribadisce la sua 
opinione sulla carenza dei servizi erogati dal Comune e conclude che se è vero, come 

sostiene il Sindaco, che il prelievo non è destinato a pagare le opere pubbliche, allora 
significa che esso è utilizzato improduttivamente, e basta solo a coprire gli stipendi dei 

dipendenti. 

A questo punto, il Sindaco decide di passare direttamente alla votazione sulla 
proposta contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 24/05/2012 

per effetto della quale:       

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 
dicembre 2011, n. 214, con cui è stata istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), 

con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale; 

Dato atto che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 12-bis dell’art. 13 del predetto 
D.L. n. 201/2011 (comma introdotto con la lettera i) del comma 5 dell’art. 4 del D.L. 
n. 16/2012, convertito con modificazioni in legge n. 44/2012), “Entro il 30 settembre 

2012, sulla base di dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172 , comma 1, lettera e), del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 



169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare 

il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.”; 

Visto l’articolo unico del Decreto del 20/06/2012, con cui il Ministro dell'Interno, 

d’intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città 
ed autonomie locali, ha da ultimo disposto il differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali al 31/08/2012; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 039 del 24/05/2012 recante 
proposta relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) nell’anno 2012, da ritenere 
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili 

dei competenti servizi comunali a norma dell’art. 49 del Tuel sulla proposta di 
deliberazione formulata al Consiglio dalla Giunta Comunale; 

Con la seguente votazione, resa in forma palese per alzata di mano: 
- Presenti:   n. 10 (dieci) 
- voti favorevoli:  n. 07 (sette) 

- voti contrari:  n. 03 (tre: Blasi Chiara, Cammarano Maria, De Lisa Antonio) 
- astenuti:   n. nessuno   

e, quindi, a maggioranza assoluta: 

D E L I B E R A 

1. FARE PROPRIA la proposta contenuta nella deliberazione della Giunta 
Comunale n. 039 del 24/05/2012 recante i pareri favorevoli dei responsabili dei 
servizi ai sensi dell’art. 49 del  Tuel e per l’effetto: 

2. APPROVARE, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

ALIQUOTA DI BASE 0,76 % 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 % 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 % 

ALIQUOTA 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) 

0,40 % 

3. DECIDERE di non modificare, per l’anno 2012, il sistema delle detrazioni e 

delle agevolazioni per i possessori di immobili adibiti a prima abitazione del 
proprio nucleo familiare; 

4. DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare relativa all’Imposta 

Municipale Propria deve essere inviata al Ministero dell'economia 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; tale delibera potrà anche essere modificata entro il 30/09/2012, 

in deroga all’art. 172 , comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296. 

Con separata e conforme votazione favorevole (7 voti favorevoli, contrari i Consiglieri 
Blasi, Cammarano Maria e De Lisa), la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

CC009/12  



 
                                    

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
avv. Gennaro MAIONE  

 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                               IL SEGRETARIO 
   sig. Michele MAIESE                                                                          dott. Claudio FIERRO 
 
 

 
 
Originale in carta semplice per uso amministrativo. 
 
Come dagli atti d’Ufficio si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Comunale in 
data 23/07/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Ceraso, 23/07/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

 La presente deliberazione diventerà / è divenuta esecutiva, con il decorso del termine previsto 
dall’art. 134, comma 3, del T.U.E.L.. 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. . 

 
Ceraso, 23/07/2012 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 
 

 

 
 

 


