
Seduta del

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n°

OGGETTO:

13/03/2012 6

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
PER L'ANNO 2012

L'anno                                 , il giorno                               , del mese di                         , alle ore            ,
nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in

TREDICI MARZO 15.25

CITTA' DI FOSSACESIA
PROVINCIA DI CHIETI

DUEMILADODICI

COPIA

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All'appello risultano:

Presenti Assenti

STANTE FAUSTO X  1

MARRONE ALESSANDRO X  2

D'AMARIO FABRIZIO X  3

CARAVAGGIO GUIDO X  4

CAMPITELLI PAOLO X  5

NATALE ANDREA ROSARIO X  6

PAOLUCCI PAOLO X  7

BUCCIANTE GIUSEPPE. X  8

POLSONI LARA X  9

NARDONE NICO  X10

DI STEFANO GIANNI X  11

DEL MONTE GIUSEPPINA PATRIZIA X  12

DI NARDO RAFFAELE X  13

PETRAGNANI DANILO X  14

GALANTE MARIANGELA  X15

BRIGHELLA VINCENZO  X16

MARROCCO AMERINO  X17

13 4

       Partecipa il Segretario Comunale Dott. RADOCCIA ANGELO  incaricato della redazione
del verbale.

      Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott.  STANTE FAUSTO , nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Argomento posto al n. 6  dell' ordine del giorno
Inizio discussione: ore 17.04
Consiglieri  intervenuti  successivamente  all' apertura  della  seduta:  Nardone  Nico  (poi  allontanatosi  al
termine della discussione del punto n. 3).
Consiglieri presenti all' inizio della discussione sull' argomento: 13

Relaziona in merito all' argomento il sindaco, il quale preannuncia la presentazione di un   emendamento
da parte dell' assessore Campitelli.

Interviene quindi l' assessore Campitelli, il quale presenta un emendamento consistente nella eliminazione
del punto b) del dispositivo della proposta e nella conseguente rideterminazione delle lettere assegnate ai
successivi punti del dispositivo medesimo da c) e d) a b) e c).

Interviene  poi  il  consigliere  Petragnani,  il  quale,  premesso  che  l' introduzione  dell' IMU  penalizza
fortemente il settore agricolo, che si trova già  in forte  crisi,  propone  un emendamento  consistente  nella
riduzione dell' aliquota d' imposta applicata ai terreni agricoli dallo 0,76% allo 0,46%.

A questo punto, si allontana dall' aula la consigliera Polsoni.

Interviene il consigliere Di Nardo  a  sostegno  dell' emendamento  presentato  dal Petragnani,  dichiarando
che, al momento, i terreni agricoli rappresentano per proprietari più un peso che una fonte di guadagno e
che pertanto appare opportuno ridurre al minimo la pressione tributaria su tali immobili.

Interviene a questo punto il sindaco, il quale dichiara che,  a  seguito  di una  richiesta  congiunta  da  parte
delle organizzazioni di categoria degli agricoltori – Coldiretti, Confagricoltura Cia e Copagri – la giunta ha
incontrato i rappresentanti delle organizzazioni, con i quali sono stati chiariti tutti gli aspetti della questione.
Il sindaco continua comunicando  che,  a  seguito  di tale  incontro,  la  giunta  ha  verificato  con i funzionari
dell' ente le possibili opzioni praticabili per accogliere le giuste istanze degli agricoltori. Secondo il sindaco
peraltro, le richieste avanzate da questi si basano su un presupposto erroneo, per il quale  l' introduzione
dell' IMU comporterebbe l' aumento delle risorse disponibili da parte dei Comuni; il sindaco precisa che
invece la verità è esattamente opposta, tenendo conto della riduzione dei trasferimenti dello stato disposta
proprio in  relazione alla introduzione della imposta in questione. Il sindaco dichiara poi che, alla luce delle
considerazioni  sopra  svolte,  l' unico  beneficio  fiscale  che  questo  ente  è  in  grado  al  momento  di
riconoscere  agli agricoltori è  quello  della  riduzione  al minimo  dell' aliquota  gravante  sui fabbricati rurali
strumentali. Conclude precisando che, alla fine di giugno, una volta accertato il gettito effettivo del tributo,
sarà  verificata  la  possibilità  di adottare  ulteriori misure  a  vantaggio  sia  degli  agricoltori  che  delle  altre
categorie produttive. 

A questo punto, rientra la consigliera Polsoni.

Il  sindaco  pone  quindi  a  votazione  l' emendamento  presentato  dall' assessore  Campitelli,  che  viene
approvato con il voto favorevole unanime dei presenti, espresso per alzata di mano.
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Il sindaco chiede quindi al funzionario responsabile del settore finanziario dell' ente. rag. Lucia Nardone,
di esprimere un parere tecnico in merito all' emendamento presentato dal consigliere Petragnani. 

La rag. Nardone, presa la parola, esprime parere contrario, in quanto l' accoglimento dell' emendamento
metterebbe in pericolo l' equilibrio del bilancio.

Interviene  ancora  il  consigliere  Di Nardo,  il  quale  insiste  sulla  richiesta  di  procedere  comunque  alla
votazione dell' emendamento.

Interviene  quindi  l' assessore  D' Amario,  il  quale,  pur  condividendo  le  motivazioni  poste  alla  base
dell' emendamento presentato dal consigliere  Petragnani,  tenuto  peraltro  conto  dell' esistenza  del parere
negativo del responsabile del settore e dell' impegno di ritornare entro pochi mesi sull' argomento assunto
pubblicamente dal sindaco, dichiara di ritenere demagogica l' insistenza del gruppo di minoranza.

Interviene  poi l' assessore  Natale,  il quale,  vista  la  tendenziale  unitarietà  di  intenti  espressa  dai  gruppi
consiliari,  propone  di convertire  l' emendamento  presentato  dal consigliere  Petragnani in  un  ordine  del
giorno che possa essere votato da tutti.

Il consigliere Di Nardo dichiara di accettare la proposta.

Il sindaco  dispone  a  questo  punto  una  breve  sospensione  della  seduta,  finalizzata  alla  predisposizione
dell' o.d.g.

La sospensione si protrae dalle 19.15 alle 19.30. Alla ripresa, viene accertato che nessuno dei consiglieri
si è assentato.

Interviene il consigliere Petragnani, il quale  deposita  l' ordine  del giorno  allegato  (  all.  A )  e  dichiara  di
ritirare l' emendamento presentato.

A seguito di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull' ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.Lgs  18
agosto 2000, n. 267;

VISTA  l' allegata  proposta  relativa  all' oggetto  su  indicato,  corredata  dai  pareri  espressi  dai
competenti funzionari dell' Ente ai sensi dell' art. 49 del T.U. degli enti locali;

RILEVATO che i pareri suddetti sono favorevoli;

SULLA scorta dell' emendamento come sopra approvato;
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CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  

D E L I B E R A

Di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall' allegata proposta ( all. B ), recependola
con le seguenti modifiche risultanti dall' emendamento approvato:

a- viene eliminato il punto b) del dispositivo;
b- i punti c) e d) del dispositivo diventano rispettivamente b) e c). 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente e stante l' urgenza;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,   

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

A questo punto, il sindaco  dispone  che  si proceda  alla  approvazione  dell' o.d.g.  presentato  dal
consigliere Petragnani.

Il  vice  sindaco  chiede  di  poter  firmare  unitamente  all' assessore  Natale  l' o.d.g.  in  questione,
essendo tale documento frutto della collaborazione di entrambi gruppi consiliari.

A  seguito  di  tale  richiesta,  l' o.d.g.  viene  sottoscritto  dal  sindaco  a  nome  del  gruppo  di
maggioranza.

L' o.d.g. viene quindi posto a votazione ed approvato con il voto favorevole unanime dei presenti,
espresso per alzata di mano.                                                                                                                   
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Il Sindaco

VISTO Il Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011;

VISTO il D.L. 6.12.2011, n. 201 (art. 3) convertito in legge n. 214 del 22.12.2011;

VISTO  il  regolamento  che  disciplina  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale  Propria,
approvato in data odierna;

RITENUTO  necessario  deliberare  le  aliquote  relative  all'Imposta  Municipale  Propria  per
assicurare  entrate  sufficienti  a  garantire  l'equilibrio  di  bilancio,  come  da  relazione
previsionale e programmatica  allegata al bilancio di previsione 2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTI i pareri favorevoli resi del responsabile  del  2° settore – Finanza e contabilità -  in
ordine alla regolarità tecnica e contabile  espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000
(TUEL), sulla presente proposta di deliberazione;

Propone
1. Fissare   per  l'anno  2012  le  aliquote  dell'Imposta  Municipale  Propria  nelle  seguenti

misure::

a) Aliquota  del  0,40%   per  i  fabbricati,  e  relative  pertinenze,  utilizzati  come
“abitazione  principale”   direttamente  dal  contribuente,  ossia  dal  soggetto  passivo
d'imposta.

b) Aliquota 0,76% per i fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati,
non utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro
il  terzo  grado  di  parentela  o  affinità  per  l'effettiva  utilizzazione  come  propria
residenza  principale.  Si  applica  in  rapporto  al  periodo  dell'anno,  calcolato  in
dodicesimi, durante il quale si protrae la destinazione d'uso.

c) Aliquota del 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

d) Aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli,
aree edificabili) non previsti nei precedenti punti.

Inoltre, propone, di dichiarare la deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4° del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18/08/2000.
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                                                                                                                 F.to  Il Sindaco
Dott. Stante Fausto Tommaso
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE
RADOCCIA ANGELOF.to Fausto Stante

Il  sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line di questo Comune il____________________n° Reg.____________ 

e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U.E.L. ed art. 32,

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Fossacesia, lì____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

è divenuta esecutiva il giorno ______________________ perchè decorsi 10 giorni da quello seccessivo al

completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L.

Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Angelo Radoccia

Il  sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che lal presente deliberazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Radoccia

La presente copia, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fossacesia, lì____________________

La presente copia, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

29/03/2012

29/03/2012

F.to Angelo Radoccia

Dott. Angelo Radoccia

29/03/2012

VISTO

Pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli enti locali

per quanto di competenza si esprime parere tecnico:

PARERE FAVOREVOLE

VISTO
per quanto di competenza si esprime parere contabile:

PARERE FAVOREVOLE

Fossacesia, lì ______________ Fossacesia, lì ______________01/03/2012 01/03/2012

Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Servizio Finanziario

................................................................................... .................................................................................

F.to NARDONE LUCIAF.to NARDONE LUCIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio N° 136 del 01/03/2012

comma 1°, della legge 18.6.2009, n. 69.

Dott.F.to
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