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         Repubblica Italiana                   COPIA 
 

CITTÀ  DI  RICCIA 
(Provincia di Campobasso) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  13   Del  30-04-2012 
 

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E DEI RELATIVI 

ALLEGATI.  

 

 
L'anno duemiladodici questo giorno  trenta del mese di aprile in 

continuazione di seduta nella sala consiliare del Comune di Riccia, in Via B. 
Zaburri n. 3, a seguito d’invito diramato dal Presidente in data 20 e 
23.04.2012  n° 2969 e 3024  di prot. e notificato a i signori Consiglieri a 
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione ed in seduta Pubblica. 

Presiede la seduta il Dr.  CARMINE IAPALUCCI in qualità di PRESIDENTE 

All’appello nominale risultano: 
 
 
   FANELLI MICAELA P  DI CRISCIO GAETANO P 

COLUCCI FRANCESCO ANTONIO P  MOFFA MAURIZIO A 

MORRONE DAVIDE P  IAPALUCCI CARMINE P 

IAPALUCCI FILOMENA P  COROMANO MICHELE P 

SCIANDRA DOMENICO P  RIVELLINO FRANCESCO P 

RUGGIERO ALESSANDRO P  RICCIARDELLI NICOLA P 

MIGNOGNA CARMINE A  CIOCCA ENRICO P 

MAGLIERI GABRIELE P  AMOROSA MARIO P 

FINELLI FRANCESCO P    

   
Presenti n.  15 assenti n.   2.  

 
Partecipa il Segretario Comunale, DOTT. DARIO CICCARELLI 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATI il Progetto di Bilancio per l’esercizio 2012, unitamente alla 

relazione Previsionale e Programmatica, al Bilancio Pluriennale per il triennio 

2012/2014  con gli allegati di cui all’art. 172 del Testo Unico Enti Locali, 

predisposti dalla Giunta Comunale in data 05.12.2011 e presentati al Consiglio 

Comunale in data 16.12.2011; 

 

CONSIDERATO che il bilancio con tutti i relativi allegati  è  stato  predisposto  

in  conformità alle  leggi di  settore ed alla legge di stabilità per l’anno 2012;  

 

RILEVATO che gli atti relativi, insieme al parere  favorevole  espresso dal  

Revisore dei Conti  di questo Comune, sono stati presentati al Consiglio 

comunale  nella seduta precedente per  una loro migliore conoscenza e posti a  

disposizione  dei Consiglieri  per eventuali emendamenti, e vengono sottoposti 

in data odierna al Consiglio per la loro approvazione, in conformità all’art.10 del 

vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta municipale del 05.12.2011: 
n. 167: piano contenimento spese;  
n. 168:   tariffe servizi a domanda individuale anno 2012;  
n  169:  conferma tariffe TOSAP ed imposta comunale sulla pubblicità 
n.  170:  conferma  tariffe per il servizio idrico anno 2012;  
n.  171:  conferma tariffe TARSU anno 2012; 
n.  172:  piano alienazione immobili 
n.  173:  imposta comunale sugli immobili (ICI) – Aree fabbricabili – adeguamento 
valore  
              venale; 
n. 174:  bilancio di previsione 2012 Relazione previsionale e programmatica anno 
2012-2014.  
n. 176: individuazione per l’anno 2012 della misura dei diritti di segreteria in materia 
urbanistica;  
 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 10/10/2011 con la quale 

sono stati approvati lo schema programma triennale opere e l’elenco annuale 

opere pubbliche; 
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VISTO il rendiconto del penultimo esercizio deliberato dal Consiglio comunale; 

 

VISTO il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, pubblicato in pari data sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284, Supplemento ordinario, 

recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  e il consolidamento dei 

conti pubblici;  

 

RILEVATO che il  decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 è stato convertito 

nella legge 22 dicembre 2011 n. 214;  

 

ATTESO che è stato successivamente adottato il decreto legge 2 marzo 2012, 

n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 

efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito 

con modificazioni in legge in data 24/04/2012, in attesa di pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;  

 

CONSIDERATO che tale atto normativo reca ulteriori rilevanti innovazioni in 

materia di IMU;  

 

ACCERTATO  in particolare che:  

- dopo il comma 12 dell’art. 13 dell’art. 13 del decreto legge n. 201/2011, 

convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stato introdotto il 

comma 12 bis così formulato ;  

"Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria 
e` effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 
per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione 
previste dal presente articolo; la seconda rata e` versata a saldo dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per 
l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e` versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna 
pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la 
detrazione pre- viste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente 
entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata e` versata, entro il 16 
dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 
conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la 
stessa imposta puo` essere versata in due rate di cui la prima,  entro il 16 
giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando 
l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, 
entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 
anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni  
iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in 
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base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata 
sul sito internet www.finanze.  
L’accertamento convenzionale non da` diritto al riconoscimento da parte dello 
Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito 
reale ed e` rivisto,  unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale 
di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del 
medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla 
Conferenza Stato-citta` e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con uno o piu` 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria 
nonche´ dei risultati  dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle 
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo 
per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012.  
Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati agg iornati, ed in deroga  
all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo un ico di cui al decreto 
legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo  1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvar e o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquo te e alla detrazione del 
tributo.  

 
- al comma 8 dell’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è 

stato aggiunto il seguente periodo:  

- "Sono altresì  esenti 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, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 

montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT)"; 
 

- al comma 3 dell’art. 13 decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge 

22 dicembre 2011 n. 214, sono aggiunti  i seguenti periodi: 

-  "La base imponibile e` ridotta del 50 per cento, salvo che per gli immobili 
classificati ‘F2’ che continuano ad avere rendita zero: 

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice 
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;   

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilita` o inabitabilita` e` accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia 
a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 
In alternativa, il contribuente ha facolta` di  presentare una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla meta` della base 
imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza 
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione";  
 

- al comma 5 dell’ dell’art. 13 decreto legge n. 201/2011, convertito nella 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, è aggiunto  il seguente periodo:   
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- “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
possono essere individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione di cui alla 
lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, sulla base della altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonche´, eventualmente, 
anche sulla base della reddittivita` dei terreni. 

 

CONSIDERATO che il quadro normativo presenta  ancora notevoli margini di 

incertezza;  

 

RAVVISATA comunque l’esigenza di fornire comunque una prima indicazione 

operativa ai cittadini applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dalla 

vigente normativa;  

PRECISATO che, in applicazione del succitato comma 12 - bis dell’art. 13 del 

decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 

2011 n. 214, il Comune si riserva, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 

aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di 

cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di adottare il regolamento e di modificare 

il valore delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU individuate con la presente 

deliberazione;  

 

PRECISATO che, sulla base di un primo esame tecnico dei riflessi finanziari 

dell’applicazione della succitata normativa, in materia di IMU il ruolo del 

Comune appare ridotto a di mero esattore di imposte il cui maggiore introitato è 

acquisito dallo Stato;  

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 67 del 16/12/2011, relativa alla presentazione 

del Bilancio, allegata al presente atto; 

 

VISTO l’art. 172 del Testo Unico Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, il quale prevede tra l’altro che al bilancio di previsione sia allegata 

la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, 

con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da 

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 

18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457 – che 
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potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 

deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di 

area o di fabbricato. 

 

ACCERTATO  che il Comune non dispone di aree e fabbricati, in proprietà, da 

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 

18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457 che 

potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; 

 

UDITA l’introduzione alla discussione da parte del Presidente che si sofferma 

sulle linee di fondo del bilancio, richiamando in particolare l’attenzione sulla 

novità in punto di entrate rappresentata dall’introduzione dell’IMU;  

 

SENTITA la relazione illustrativa del Consigliere delegato Filomena IAPALUCCI:    
- le principali novità della relazione sono connesse all’ulteriore riduzione dei 

trasferimenti erariali e all’intensificazione della lotta all’evasione, al fine  di 
garantire il più ampio recupero  della TARSU e della tariffa per il servizio idrico 
integrato;  

- abbiamo fatto passi importanti, visto che abbiamo registrato all’inizio di questo 
processo un dato di evasori incredibile, stimabile nella misura dell’80’% del 
totale;  

DOPO APPROFONDITA DISCUSSIONE  alla quale intervengono:  
 

SINDACO:  
- l’operazione di sistematico contrasto all’evasione è stata sicuramente 

un’operazione difficile ed  impopolare, ma era doverosa e finalmente ha messo 
tutti sullo stesso piano;  

- in ordine alle entrate extracomunali, vi è stato un taglio da parte della Regione 
Molise del Fondo per non autosufficienza, in realtà riconducibile ad una 
drastica riduzione a monte del Fondo nazionale per la non autosufficienza; ciò 
significa che sui servizi sociali andremo incontro a gravi conseguenze; fin d’ora 
anticipo che con ogni probabilità sarà necessario adottare un provvedimento di 
variazione del bilancio allo scopo di assicurare almeno i servizi essenziali a 
beneficio delle categorie sociali più svantaggiate;  

- in argomento di prestazioni sociali, devo rilevare con rammarico che il servizio 
della mensa sociale da noi attivato non ha avuto il riscontro che meritava e che 
ci attendevamo; è plausibile che alla base vi siano più remore di ordine 
culturale e/o psicologico che ostacoli di natura economica, atteso che il prezzo 
unitario pari ad € 4,00 era oggettivamente assai vantaggioso  

- in merito all’illuminazione pubblica mi preme sottolineare che eravamo partiti 
con un nostro progetto, ma essendo nelle more della definizione del relativo 
iter  intervenuto un bando regionale, abbiamo partecipato alla selezione indetta 
e siamo in attesa di conoscere l’esito; questa è dunque la ragione del ritardo;  

- abbiamo praticamente azzerato la percentuale di incidenti nel centro storico 
grazie al piano traffico;  
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- in ordine alla raccolta differenziata, comunico che la fase amministrativa 
preliminare  è in via di perfezionamento; abbiamo attivato un’azione di 
informazione e sensibilizzazione onde consentire alla cittadinanza di essere 
preparata a questo importante cambiamento;  

 
Consigliere COROMANO:  

- per esprimere la posizione del gruppo di opposizione in tema di bilancio, 
abbiamo redatto un relazione che chiediamo di allegare alla presente 
deliberazione;  

- tale relazione è divisa in due parti, svolgendo la prima notazioni di ordine 
generale, mentre la  seconda è incentrata specificatamente sulla 
corrispondenza tra previsto e realizzato; prima parte;  

- in conclusione, pur nella piena consapevolezza che le’assenza di risorse per gli 
Enti Locali condiziona e limita enormemente le capacità previsionali e di 
programmazione dell’Amministrazione, soprattutto in termini di investimenti, il 
gruppo di opposizione ritiene di dover esprimere voto contrario 
all’approvazione del bilancio di previsione 2012; 

 

Sindaco:  
- prendo le mosse dalla parte finale dell’intervento del capogruppo di 

opposizione;  
- si riconosce la gestione sana dell’Ente e la chiusura in segno positivo del conto 

consuntivo;   
- apprezzo questo atteggiamento, ma proprio per questo devo rilevare la 

contraddizione tra tale il giudizio e le proposte che pure la minoranza avanza, 
atteso che le stesse possono risultare anche condivisibili, ma non abbiamo le 
risorse finanziarie necessarie;  

- riconosco la grande onestà intellettuale di non avere strumentalizzato alcune 
idee, come la lotta all’evasione che è impopolare; evidenzio con soddisfazione 
che il livello del presente dibattito consiliare è alto;  

- concordo anche con l’analisi della difficile situazione economica;  
- faccio notare che l’indotto che si avrà a seguito delle attività comunale non è del 

tutto trascurabile;  
- attualmente c’è una situazione di stallo che deriva da scelte fatte alcuni decenni 

fa, per cui oggi si impone un autentico salto culturale;   
- mi preme sottolineare in ordine al personale che ci sono state scelte importanti 

come l’eliminazione del precariato e l’adeguamento alla normativa sui disabili;  
- in materia idrica siamo consapevoli che occorre intervenire, tanto che stiamo 

predisponendo un accordo di programma con Molise Acque che avevamo 
previsto di approvare nella presente seduta consiliare, ma la cui trattazione 
probabilmente dovrà essere rinviata per integrare la documentazione;  

- la verità è che la rete idrica è un colabrodo come dimostra plasticamente il 
reperto di un tubo sostituto che mostro a voi tutti; (il Sindaco mostra un tubo in 
condizioni di estrema obsolescenza); 

-  oggi sarebbero necessari ben due milioni per il rifacimento della rete idrica; è 
evidente che si tratta di cifra del tutto  al di fuori della nostra portata;   

- ovviamente i ventimila euro erano un mero intervento tampone;  
- l’accensione di un mutuo forse piccolo andrà fatta;   
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- all’inizio del nostro mandato amministrativo avevamo fatto la scelta di non 
accendere mutui, ma se vogliamo fare una programmazione serie 
probabilmente dovremo in tal caso fare un’eccezione;  

- resta fermo che l’aiuto di Molise acque sarà decisivo;   
- ipotizziamo di avere un intervento di importo pari almeno ad € 350.000,00 o 

400.000,00;  
- sulla dispersione di parte del flusso idrico è necessario un intervento;   
 
- per concludere sul punto,  voglio dire che un piano complessivo per la 

risoluzione del grave problema dell’acqua noi lo abbiamo delineato e 
adotteremo tutte le misure in nostra facoltà per portarlo a compimento;  

- trascorrendo al punto della manutenzione delle strade, riconosco che 
oggettivamente 120.000,00 euro sono pochi, pero sottolineo che sono stati 
ottenuti partecipando ad un bando pubblico;  

- purtroppo oggi non abbiamo la possibilità di accendere ulteriori mutui per le 
strade; vi è il patto di stabilità con i conseguenti stringenti vincoli di bilancio da 
rispettare;  

- penso che anche la minoranza, se fosse al governo del Comune si farebbe 
carico di questi problemi;  

- cercheremo di fare una seria politica di programmazione;  
 
PRESIDENTE:  

- purtroppo non ci è stato dato il testo dell’accordo di programma quadro da 
Molise Acque, con la conseguenza che la trattazione del relativo punto, iscritto 
all’odierno ordine del giorno,   dovrà essere rinviata;  

- occorre assolutamente intervenire per ridurre le perdite idriche che sono assai 
ingenti;  

 
 
Consigliere RIVELLINO:  

- l’accordo di programma quadro tra il Comune di Riccia e Molise acque potrebbe 
fingere da  progetto apripista anche per altri Comuni; potrebbe essere avviata 
una fase sperimentale per risolvere il problema;  

 
Sindaco:  

- questo Ente ha attivato un sistema che consente il telecontrollo dei serbatoi e 
consente di conoscere in tempo reale il flusso;  

- per tale ragione Molise Acque ha ritenuto di individuare il Comune di Riccia per 
l’accordo di programma;  

- qualora non ci fosse la possibilità di porre a carico di Molise Acque, dovremmo 
direttamente accollarci come Comune i relativi oneri;  

 
Consigliere DI CRISCIO:  

- noi ci siamo resi conto del problema, abbiamo delineato una soluzione organica 
e cerchiamo di attuare un intervento strutturale  e non meramente 
emergenziale;  
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Consigliere RIVELLINO:  
- è grave che manchi un planimetria aggiornata della rete idrica;  

 
Il  Presidente dispone una sospensione di cinque minuti dei lavori;  
Dopo la breve pausa riprende la seduta consiliare con i seguenti interventi:  
 
Sindaco:  

- con riferimento alla parte della relazione del gruppo di minoranza relativa alla 
casa di riposo,  rilevo che abbiamo un riscontro positivo anche da parte degli 
utenti cosa che non sempre accade;  

- siamo in una fase di start-up quindi penso che la capacità di accoglienza della 
casa sarà a breve pienamente utilizzata;   

 
Vice Sindaco COLUCCI:  

- intendo soffermarmi sulla parte della relazione del gruppo di minoranza relativa 
al piano traffico;  

- in primo luogo, colgo su tale tema un atteggiamento maggiormente riflessivo 
che saluto positivamente visto che in passato si era affermato che il piano 
traffico aveva compromesso le attività, mentre oggi si riconosce correttamente 
che la responsabilità delle difficoltà di tale comparto devono essere imputate 
principalmente alla grande distribuzione;   

- in passato ho fatto parte di diverse commissioni costituite per affrontare il 
problema del traffico, ma le stesse non avevano prodotto alcun risultato 
concreto ed apprezzabile;  

- solo ora si è pianificato il traffico;  
- in ordine ad una soluzione specifica proposta per risolvere la situazione 

problematica che  si viene a creare nel tratto di strada compreso tra ’incrocio 
tra via Roma e via Pepe, a valle, e tra via Feudo e via Roma a monte, 
evidenzio che occorrerebbe un semaforo bifacciale, ma, vista la presenza di 
varie traverse, in realtà dovrebbero essere collocati ulteriori semafori; ciò 
comporterebbe notevoli inconvenienti, connessi sia agli oneri da sostenere per 
la manutenzione dei semafori sia all’inquinamento anche acustico che si 
originerebbe a causa della fermata imposta ai veicoli; la proposta in questione 
potrebbe avere senso solo il Comune acquisisse la caserma e realizzasse un 
sottopasso; il principale conveniente della proposta è il tempo di attesa;  

- più in generale, intendo chiarire che quando si parla di piano traffico, non si 
deve guardare  unicamente all’esigenza di garantire il traffico veicolare;  

- questa è solo una delle finalità da perseguire, ma è subordinata rispetto 
all’obiettivo della  riduzione dell’inquinamento;  

- un piano traffico efficace non può essere improvvisato, ma è il frutto di 
un’accurata programmazione;  

- abbiamo fatto sperimentazioni e un rigoroso monitoraggio;   
- abbiamo fatto uno studio anche con una Commissione di esperti;  
- occorre evitare strumentalizzazioni;  

 
Consigliere COROMANO:  
- sono stato sempre convinto che ciò che ha ispirato il Vice sindaco COLUCCI 
nella redazione del piano traffico è stata una legittima esigenza di ordine e di 
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disciplina;  chiedo che si sia altrettanto rigorosi nella esigenza di disciplinare la 
situazione nella salita Umberto I;  
 
COLUCCI;  
-  sono aperto al monitoraggio  e valuteremo una soluzione;  

 
RIVELLINO 
-  è stata sollevata l’esigenza di accrescere la sicurezza e penso che occorre 
studiare tutte le soluzioni che possono andare in tale direzione;  
 
DI CRISCIO 
- è inevitabile che il piano traffico scontenti qualcuno;   

 
Sindaco:  
- in ordine all’area PIP cercheremo di insistere, come dimostra la 
manifestazione di interesse espressa nella scorsa seduta consiliare e rivolta 
alla Comunità montana del Fortore in fase di liquidazione;  
- a tal proposito rilevo che oggi la Regione Molise, anche grazie all’opera del 
Consigliere CIOCCA, ha approvato una legge che prevede la possibilità di 
svolgere attività artigianale anche in zona agricola;  
-  per la piscina, attendiamo il finanziamento regionale; altrimenti cercheremo 
un contributo di  un privato, strada che percorreremo anche per il campo da 
tennis; 
- porteremo in un prossimo consiglio comunale il piano colore per evitare che si 
ripetano alcune scelte cromatiche che assomigliano ad arlecchinate;  

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO il parere favorevole  del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine 

alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Enti Locali, 

approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti;  

 

TENUTASI,  nei modi e forme di legge la votazione, che sortisce il seguente 
esito:  

- presenti:  n. 15 (quindici);  

- votanti:  n. 15 (quindici);  

- astenuti: n. 0 (zero):   

- favorevoli: n.10 (undici);  

- contrari: n. 5 (cinque): COROMANO, RIVELLINO, RICCIARDELLI, 

CIOCCA, AMOROSA;  
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DELIBERA 
 

 
1- di approvare  la  relazione Previsionale  e Programmatica 2012-2014, il  

Bilancio di Previsione per l’anno 2012 ed il pluriennale 2012/2014 con 

relativo quadro economico nel prospetto allegato che  formano parte 

integrante e  sostanziale  del presente atto;  

2- di applicare le aliquote di base e le detrazioni previste dalla vigente 

normativa in materia di IMU;  

3- di dare atto che, in applicazione del comma 12 - bis dell’art. 13 del decreto 

legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, il Comune si riserva, 

entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga 

all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, di adottare il regolamento e di modificare il valore 

delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU individuate con la presente 

deliberazione;  

4- di confermare  l’addizionale Comunale IRPEF (1 punto di percentuale) nella 

misura vigente; 

5- di dare atto che il Comune non dispone di aree e fabbricati, in proprietà, da 

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle 

Leggi 18 Aprile 1962 n.167,  22 ottobre 1971 n. 865 e 5 Agosto 1978 n. 457 

che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;   

6- di dare atto , altresì, che questo Ente non ha fatto ricorso a strumenti di 

finanza derivata, per cui non ha oneri derivanti da contratti ad essi relativi, 

né da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 

(art. 62, comma 8, legge n. 133/08). 

 

     Con separata votazione, che sortisce il medesimo esito, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267.               
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Letto, approvato e sottoscritto.                                                                                                                                                     
   

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. CARMINE IAPALUCCI F.to DOTT. DARIO CICCARELLI 

 
****************************************************** 

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE ai sensi dell'art.49, 
comma 1 del T.U. n.267/2000. 
 
RICCIA, 26-04-2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to MARIA STELLA ZINGARELLI 

****************************************************** 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ……….. Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che 
copia del presente verbale venne pubblicata il giorno  25.05.2012    all’Albo Pretorio, 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dopo il 10° giorno di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. n. 267/2000 . 
     
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000) 
 
RICCIA,  25.05.2012         

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DOTT.DARIO CICCARELLI 
 

****************************************************** 
Copia conforme in carta libera ad uso amministrativo 
 
RICCIA,  25.05.2012          

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to DOTT. DARIO CICCARELLI   


