
 

 

 Pubblicazione 

Prot. n. 2663  del 29/03/2012  
  

  

  
COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA 

Provincia di Salerno 
  

  

Copia Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 16  del 08/03/2012  

  
Oggetto: IMU - Imposta Municipale propria definizione aliquota.  

  
L’anno duemiladodici addì otto del mese di marzo alle ore 15,50 a seguire, nella sala delle adunanze 
consiliari Sala polifunzionale Giovanni Paolo II sita in via Peschiera a seguito di regolare invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 02/03/2012 con prot. n. 1722 si è riunito il Consiglio 
comunale in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, si è proceduto all’appello 
nominale dei consiglieri. 
  

COGNOME E NOME  PRESENTI 
MARRA ANTONIO  SI  
INGENITO MICHELE  SI  
CEMBALO DAVIDE  SI  
CEMBALO FRANCESCO  SI  
CEMBALO IVANO  SI  
GIARDULLO ENZO  SI  
PERILLO PASQUALINO  SI  
POLITO GIUSEPPE  SI  
REINA ANGELO  SI  
GALLO MICHELE  SI  
AMOROSO FRANCESCO  SI  
BAIONE VINCENZO  SI  
RIZZO CARMINE  SI  

  
Dall’esito dell’appello, è risultato che i consiglieri presenti sono n. 13 ed assenti n. 000 . 

Assume la Presidenza  INGENITO MICHELE, nella qualità di Presidente del Consiglio . 

Partecipa, il Segretario Comunale dott. Ciro ESPOSITO . 



 

 

  

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.  

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.  

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' 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. 
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, 
del 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.” 

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 la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12, in data 25/03/1999; 

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; 

    Sentito l’intervento dell’Assessore Giardullo riportato nell’allegato dibattito che propone: 

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 
‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni....................

8,50 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze................. 5,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale...........................................................2,00 

4 
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................

 
8,50 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società........ 8,50 

6 Immobili locati ................................................................................... 8,50 

                 

                 
 

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 
annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 

   

                  

                  



 

 

 

 di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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 € 400,00. La detrazione è maggiorata 

Udito il dibattito consiliare, la cui sintesi viene riportata in allegato, costituendo parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

Atteso che il Consiglio ha respinto l’emendamento che si allega alla presente, per formarne parte 
integrante e sostanziale, proposto dal Gruppo “Altavilla Aperta”, che prevedeva diverse aliquote 
IMU, con voti favorevoli 2 ( Gallo, Amoroso), astenuti 2 (Baione, Rizzo), contrari 9 ; 

Tutto ciò premesso e considerato;  

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il  D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n.504; 

VISTO il D.Lgs. 15 Novembre 1993 n.507 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTA la legge 27 Dicembre 2006 n.296; 

VISTO il D.L. 27/05/2008 n.93/2008 convertito nella L.126/2008; 

VISTO il D.L. 25.06.2008 n.112 convertito nella Legge 06/08/2008 n.133; 

VISTO la Legge di stabilità 2011; 

VISTO il D.L. 06.12.2011 n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22. Dicembre 2011 
n.214; 

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta presentata dall’Assessore Giardullo. La 
votazione effettuata in modo palese per alzata di mano, dà il seguente risultato: 

• Presenti  13 

• Favorevoli 9 

• Contrari    4 ( Gallo, Amoroso, Baione, Rizzo) 

 

DELIBERA 

1) La istituzione per l’anno 2012 delle aliquote IMU;  

2) Di fissare per l’anno 2012 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione per l’Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1e 6, 



 

 

del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 e dall’art.13 del D.L. n.201 del 06.12.2011, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214;  

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni....................

8,50 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze................. 5,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale...........................................................2,00 

4 
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................

8,50 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società........ 8,50 

6 Immobili locati ................................................................................... 8,50 

                 

                 
 
3) 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 
annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 

 
La detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 
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 € 400,00. 

4) Di trasmettere copia della presente al Ministero delle Finanze per quanto di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dibattito consiliare relativo all’argomento:”IMU – Imposta Municipale propria definizione 
aliquota”. 
 
Interviene il Consigliere Gallo che avanza una questione pregiudiziale alla trattazione 
dell’argomento per quanto riguarda le aliquote relative all’IMU. Sostiene che si vogliono approvare 
le aliquote, prima ancora di approvare il regolamento dell’imposta. E’ pur vero che le due cose 
possono essere approvate separatamente, ma è illogico, secondo il suo punto di vista, approvare le 
aliquote senza sapere come si vorrà regolamentare l’imposta in questione. Si dichiara contrario 
quindi, anche alla luce di come altri Comuni hanno disciplinato la materia e cioè che hanno ,prima 
approntato il regolamento e successivamente determinato le aliquote. Ricorda  che il regolamento 
va approvato comunque nei termini perentori che sono stabiliti dalla normativa e che sono correlati 
direttamente all’approvazione del bilancio. Quindi uno slittamento non comporterebbe pregiudizi. 
Nel regolamento ci sono degli aspetti importanti , come ad esempio le esenzioni relative alle onlus, 
ci sono degli spazi operativi che possono incidere sulla determinazione delle aliquote. La richiesta 
formale che fa a nome del gruppo che rappresenta è di rinviare la determinazione delle aliquote 
successivamente all’approvazione del regolamento o quantomeno di trattarle in un momento 
contestuale, considerato che i termini di approvazione sono i medesimi  e che le due delibere 
dovranno essere approvate nei termini previsti dalla legge per essere  inviate al Ministero delle 
Finanze, per il controllo delle legittimità. 
Dichiara che questa imposta avrà degli effetti impattanti notevoli, graverà anche sulle aree rurali,  a 
tal proposito ricorda. che questa è una comunità essenzialmente rurale. Inoltre sostiene che colpirà 
indiscriminatamente i pensionati, anche quelli al minimo, rammaricandosi perché questo argomento 
avrebbe meritato un’attenzione e un approfondimento maggiore che andava al di là delle tariffe e 
delle aliquote che pure sono importanti. 
Interviene il Consigliere Rizzo dichiarando di avallare quanto esposto dal Consigliere Gallo e 
chiedendo di fare una profonda riflessione su quanto si andrà a decidere riguardo alle aliquote, 
considerando l’incidenza che tale azione avrà sulle tasche dei cittadini, perché questa imposta andrà 
a colpire indiscriminatamente tutti , in un momento particolare , in quanto negli ultimi tempi vi è 
stata una notevole richiesta di lavoro e di aiuto da parte di molte famiglie bisognose. Chiede 
pertanto, il rinvio dell’argomento. 
Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta avanzata, come questione pregiudiziale, dai 
Gruppi “Altavilla Aperta” e “Altavilla Insieme” di ritiro dell’argomento all’ordine del giorno: 
 
Favorevoli 4 ( Gallo, Amoroso, Baione, Rizzo) 
Contrari    9 
 
La proposta viene respinta, pertanto l’argomento viene trattato. 
 
Relaziona l’Assessore Giardullo: 
“Esaminiamo ora la determinazione dell’aliquote e determinazione d’imposta per l’anno 2012.  
Imposta municipale propria IMU 
e per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento, essa ha come base imponibile gli immobili. 
Detta imposta è stata prevista nei decreti attuativi del federalismo fiscale, con il decreto salva 
Italia, ne e stata anticipata l’applicazione di un anno a causa della contingente crisi economica che 
ha attraversato il nostro paese. 
Le aliquote che proponiamo tengono conto della disciplina complessiva della materia che prevede 
maggiori detrazioni rispetto a quello che era il regime ici infatti mentre prima la detrazione di 
imposta era di 103 euro aggi si passa a 200,  maggiorata di 50 euro per ogni figlio a carico. 



 

 

 Quindi possiamo affermare che la misura proposta del 5/1000 produce effetti sui cittadini simili al 
vecchio regime ici in vigore in questo comune nonostante la maggiorazione delle rendite. 
Per quanto attiene le seconde abitazioni la misura proposta tiene conto del fatto che lo 0,38 a 
prescindere dalle detrazioni che possono essere previste in sede regolamentare, del fatto che lo 
0.38 /100 e a favore esclusivo dello stato. 
Prima di passare a leggere il deliberato voglio fare un a considerazione in ordine al fatto che il 
nuovo assetto istituzionale che si va affermando federalismo” prevede sempre più che i comuni per 
poter gestire devono attingere a risorse proprie e quindi all’applicazione delle imposte che gravano 
sulla comunità locale. 
Ci saranno sempre meno trasferimenti e quindi per permettere il funzionamento dei servizi e 
indispensabile applicare dette misure, con ciò bisogna anche dire che la tassazione sugli immobili è 
comunque una misura tutto sommato giustificabile rispetto alle seconde e terze case, mentre non mi 
trovo essenzialmente d’accordo per la tassazione per le prime case cosa per la quale siamo 
costretti”. 
 
 
Interviene il Consigliere Rizzo affermando che quanto si andrà a decidere è di estrema 
importanza. Ritiene utile citare ad esempio il caso di una signora che gli ha chiesto di fare un 
calcolo dell’IMU sulla sua abitazione, che ha una rendita catastale  di €. 948,99. Facendo i calcoli 
nel 2008, la signora in questione avrebbe pagato la somma di €. 396,00 con l’istituzione dell’IMU 
al 5/1000 andrà a pagare €. 797,00 di imposta, mentre al 4/1000, l’imposta sarebbe pari a €. 637,00. 
A tal proposito evidenzia che la signora citata gli ha evidenziato che con la maggiore somma di €. 
160,00, risultante dall’applicazione di una aliquota più bassa e precisamente al 4 anziché al 5 per 
mille, che si propone di deliberare, avrebbe potuto fare la spesa per un mese. 
Invita quindi i consiglieri a riflettere attentamente. 
 Dichiara inoltre di trovarsi d’accordo con il consigliere Gallo riguardo all’approfondimento 
dell’argomento del quale si andrà a decidere, anche in riferimento al momento particolare che si sta 
vivendo, con l’aumento dell’ IVA, della benzina, ecc., questo prelievo continuo sul reddito dei 
cittadini, incide sull’economia. Con i calcoli effettuati, si va a prevedere che per l’anno prossimo, le 
entrate per l’ IMU sulla prima casa si raddoppia, mentre per le seconde case, negozi ecc. si andrà 
quasi a triplicarsi. 
Non si dice daccordo con l’aumento del gettito d’imposta, ma che i conti si possono far quadrare 
recuperando sprechi e sacche di evasione. 
Chiede quindi un ripensamento al Gruppo di maggioranza, affinché operi una valutazione più 
ponderata, che tenga conto della situazione contingente. In conclusione chiede che sia fatta una 
valutazione da buon padre di famiglia. 
Propone di applicare delle aliquote più basse, in linea con le misure stabilite dal Governo centrale, 
nel provvedimento istitutivo dell’imposta. 
Interviene il Consigliere Amoroso  che presenta un emendamento sostitutivo avanzato dal Gruppo 
consiliare “Altavilla Aperta”, in merito alla determinazione delle aliquote e detrazioni  di imposta 
per l’anno 2012 relativa all’IMU – Imposta Municipale Propria. 
Illustra la proposta dettagliatamente, dando lettura dell’emendamento che si allega in copia, per 
formare parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede aliquote più basse di quelle 
proposte dall’Assessore Giardullo, per il Gruppo di maggioranza. 
Interviene il Sindaco che ringrazia il Consigliere Rizzo per la bella esposizione e rifacendosi 
all’esempio portato dallo stesso, evidenzia che la signora in questione, ha un immobile molto 
grande, con una classificazione catastale A6 e che al calcolo fatto, vanno applicate le riduzioni 
previste dalla legge. 
Comunque al di là del caso specifico citato nell’esempio dal Consigliere Rizzo, il Sindaco afferma 
che bisogna decidere se e come si deve amministrare. Per poter dare risposte alle richieste dei 
cittadini , occorrono  le risorse economiche. Comprende le difficoltà del momento e del fatto che ai 



 

 

cittadini sono chiesti sacrifici, ma questo d'altronde è a conoscenza di tutti. Soprattutto sa che non è 
bello per un sindaco, all’inizio del mandato, applicare tali misure, perché le stesse non sono 
certamente popolari. Spiega che tale provvedimento si rende necessario per le spese che si devono 
affrontare per i tanti interventi che si devono realizzare, per migliorare la qualità della vita dei 
cittadini amministrati e non da ultimo, per fronteggiare alcune vecchie questioni legali che stanno 
venendo a definizione. 
Interviene il Consigliere Gallo che afferma di conoscere le difficoltà legate all’amministrare, ma 
nel contempo dichiara che la proposta avanzata dal suo Gruppo non è populista , ma è la risultanza 
di un’analisi di contesto e più specificamente, della volontà di tener conto degli agricoltori e 
dell’agricoltura, settore produttivo primario del territorio comunale. 
Propone di bilanciare le diverse esigenze, tenendo conto che il momento non è sicuramente facile. 
A tal proposito afferma che l’azione del Comune deve essere mirante a programmare lo sviluppo 
del territorio, per creare le condizioni di sviluppo e non tendente a fare assistenzialismo e a 
immaginare di dare posti di lavoro. 
Replica il Sindaco  che afferma che non ha mai detto che bisogna dare posti di lavoro e che non 
vuole dare posti di lavoro, perché non è suo compito. 
Interviene il Consigliere Cembalo Ivano che spiega il tormento che ha portato a questa decisione. 
Afferma che si è discusso molto sull’argomento e che comunque ci si è dato un impegno di vedere 
lo stato delle cose dopo un anno. 
Interviene l’Assessore Giardullo che esprime la propria contrarietà all’emendamento proposto dal 
Gruppo “Altavilla Aperta”, lo fa analizzando dettagliatamente le aliquote proposte. Ipotizzando il 
gettito che potrebbe derivare da tali misure e che viene considerato sicuramente insufficiente per 
garantire il funzionamento dell’Ente. Ricorda che tale misura è ancora più necessaria, perché vi è un 
taglio dei trasferimenti da parte dello Stato. 
Tutti sanno della crisi che attanaglia l’Italia e del taglio dei trasferimenti che viene operato a carico 
dei Comuni. 
Il Presidente del Consiglio pone ai voti l’emendamento proposto dal Gruppo “Altavilla Aperta” 
che ottiene voti: 
2 favorevoli  (Gallo, Amoroso) 
2 astenuti (Rizzo, Baione) 
9 contrari ( Marra, Cembalo D, Cembalo F., Cembalo I, Giardullo, Ingenito, Perillo, 
Polito, Reina). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

  
Letto, approvato e sottoscritto 
  
  

Presidente del Consiglio  Segretario Comunale  
F.to INGENITO MICHELE  F.to dott. Ciro ESPOSITO  

  
  
  
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Altavilla Silentina, 25/05/2012  

Il Segretario Comunale  
dott. Ciro ESPOSITO  

  
  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
  

ATTESTA  
  

- CHE la presente deliberazione: 
  
�  viene affissa all’Albo Pretorio il 29/03/2012  per rimanervi 15 giorni consecutivi come 

prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000; 
  
�  è stata comunicata, con lettera n. _________  in data  _____________  ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000. 
  
  
�  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ : 

  
�  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale; 

  
�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 

  
Altavilla Silentina, 29/03/2012  
  

Il Segretario Comunale  
 F.to dott. Ciro ESPOSITO  

 


