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COMUNE   DI   SCALA 
Provincia di Salerno 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°   09  del  02.05.2012   COPIA 

     

OGGETTO  

  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 

 

  

 

 
       

  

 

 
 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

              L’anno duemiladodici il giorno   Due del mese di  Maggio  alle ore 17,30   nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto. Alla PRIMA convocazione, in seduta ORDINARIA,   che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a 

norma di legge, risultano all’appello nominale  

 P  A 

      
MANSI  LUIGI     

      
AQUILA                               ing. VINCENZO     

      
FERRIGNO LUCIA      

      
FORINO                               dr. ADRIANO     

RISPOLI ANIELLO      

      
BOTTONE SALVATORE     

      
ESPOSITO AFELTRA  LORENZO     

      
BOTTONE IVANA     

      
BISOGNO GABRIELE      
      
MANZI FLAVIO CLAUDIO      

      
STAIANO PIETRO       
      
DI LASCIO                           dr. LUIGI      

MANSI GIULIANA      

      
      
   Totale  10  3  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : 

Presiede il  Signor   Mansi Luigi nella sua qualità di Sindaco 

Partecipa il Segretario Comunale  dott.ssa Dora Franza        

La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto  regolarmente iscritto  

all’ordine del giorno 

Parere favorevole per 

la regolarità tecnico-contabile  

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

                        F.to:   dott.ssa Vincenza Lauretano  

 

 



 
 Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola all’assessore alle Finanze 

ing. Vincenzo Aquila che legge il seguente intervento: 

“Come è noto a decorrere dall’01.01.2012 è stata istituita dal Governo Monti l’Imposta 

Municipale  Propria (IMU) in sostituzione dell’ICI. In verità è stata istituita, con una delle due 

manovre d’estate. Monti l’ha anticipata al 2012 stabilendo delle aliquote basi del 4 per mille 

(prima casa con possibilità per i Comuni di modificarle entro il 30 settembre 2012) il 7,6 per 

mille (seconde case ed altri immobili), con agevolazioni e modalità di applicazione ancora in 

evoluzione. Solo 5 giorni fa il Senato ha apportato le ultime modifiche, tra le quali riduzione del 

50% per immobili ecclesiastici non di culto, immobili storici e inagibili. Comunque dovendo 

approvare il Bilancio di Previsione 2012, si è reso necessario definire le aliquote (di competenza 

del Consiglio Comunale), per determinare il relativo gettito. Essendo una nuova imposta, il 

gettito è stato determinato con delle simulazioni, applicando varie e diverse aliquote, per 

addivenire ad un gettito che potesse essere più o meno lo stesso degli scorsi anni. Tra le varie 

simulazioni e volendo agevolare maggiormente le prime case, si sono individuate le seguenti 

aliquote: 4,5 per mille per la prima casa e 8,2 per mille per le seconde case e gli altri immobili. 

Aliquote che chiedo di approvare. Lo stesso Decreto Monti prevede un aliquota base del 2 per 

mille per fabbricati rurali strumentali, si chiede di lasciare inalterata l’aliquota base del 2 per 

mille. 

 : 

Interviene il Cons. Manzi Flavio Claudio il quale rileva che, dall’esposizione fatta dall’Ass. V. 

Aquila, il quale ha parlato di ritocchi e piccoli aggiustamenti , nel determinare le aliquote IMU,  

si capisce che,  mentre in tutt’Italia si stanno facendo vere e proprie lotte perché si ritiene l’IMU 

un’ imposta iniqua ed ingiusta, qui si tratta solo di aumenti dell’aliquota base, definiti 

aggiustamenti,  fatti per far quadrare il bilancio del Comune.   Come gruppo di minoranza  

riteniamo opportuno oltre alla determinazione delle aliquote,  l’adozione del Regolamento per il 

quale c’è tempo fino a settembre perché altrimenti così come  presentata la  proposta  di questo 

punto all’o.d.g.,  è solo un accorgimento per far quadrare il bilancio comunale  e diventa un 

aggravio d’imposta per i cittadini. Per  questo, da parte nostra, siamo contrari  all’adozione della 

delibera. 

Interviene il Sindaco il quale fa presente che purtroppo l’imposta è già stata istituita con legge 

dello Stato ma è chiaro che, qualora ci siano delle modiche e si  spera  siano fatte a favore dei 

contribuenti,  si ritornerà in Consiglio Comunale per tutte le modifiche del caso.  Ma al momento, 

stante la situazione attuale, vista anche la drastica riduzione dei trasferimenti statali e guardando  

quello che è stato fatto negli altri Comuni, anche quelli a noi vicini,  non  sembra così grave la 

situazione, anzi ci possiamo ritenere soddisfatti, nel senso che non si avranno grosse 

penalizzazioni per i cittadini. 

Interviene il Cons. Manzi F.C. il quale ribadisce  che,  in ogni caso, l’impressione che si ha,  è 

che si  è fatto il tutto per far quadrare il bilancio, forse anche in modo eccessivo  mentre se ne può 

fare a meno perché il momento non è opportuno. 

Interviene il Sindaco il quale ribadisce: “Dici bene il momento è difficile e quindi lo Stato 

impone”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 151, comma 1 del Testo Unico Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2008, n° 267, il quale fissa al 31 

dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte 

degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro 

dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, emanato dal Ministero 

dell’Interno, con il quale il termine  per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 

per l’anno 2012 era stato differito al 31.03.2012; 

 

CONSIDERATO che con ulteriore decreto il termine  per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione degli Enti Locali per l’anno 2012 è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2012; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n.41 del 27.03.2012 di approvazione dello 

schema di bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale e relazione previsionale e 

programmatica 2012/2014; 

CONSIDERATO che entro i termini  di approvazione del bilancio di previsione sono  stabilite, in 

conformità alla legge, aliquote e  tariffe relative i tributi e i servizi di competenza; 

CONSIDERATO che con decorrenza 01.01.2012 è istituita l'Imposta Municipale Propria ai sensi 

dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 

marzo 2011, n. 23; 

CONSIDERATO che per effetto di specifica disposizione di legge l’approvazione del regolamento 

IMU è stato svincolato dal termine di approvazione del bilancio ed è slittato al 30.09.2012; 

RITENUTO tuttavia sulla base delle aliquote previste, determinare la previsione di bilancio del 

gettito IMU considerando l’applicazione per l’esercizio finanziario 2012 delle seguenti aliquote: 

- 4,50 per mille per l’abitazione principale; 

- 8,20 per mille per le altre fattispecie imponibili; 

CONSIDERATO che per quanto attiene ai  termini di versamento, gli obblighi regolamentari, gli 

obblighi dichiarativi si rimanda alle prossime disposizioni di legge; 

ACQUISITI  i pareri sulla proposta della presente deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai 

quali la stessa si riferisce, in conformità a quanto disposto l’articolo 149, comma 1, e l’articolo n° 

174 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnico-contabile dal Responsabile del Servizio 

di Ragioneria; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il TUEL 267/2000; 

VISTA la Legge 183/2011 (legge di Stabilità); 

VISTO il decreto legge  216/2011 convertito nella Legge n. 14 del 2012; 

VISTA la Legge 214/2011; 

VISTO il D.L.78/2010 convertito dalla legge 122/2010; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Con la seguente votazione: presenti 10 – favorevoli 8, contrari 2 (Manzi Flavio Claudio e Staiano 

Pietro) 

 

DELIBERA 

 

DI DETERMINARE, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2012, le seguenti 

aliquote  IMU: 

- 4,50 per mille  per l’immobile adibito ad abitazione principale 

- 8,20 per mille per le altre fattispecie imponibili; 

 

DI ADEGUARSI per quanto non espressamente indicato alla  disposizioni di legge vigenti in 

merito alle modalità di versamento, ai termini e alle dichiarazioni ecc.. 

 

DI DEMANDARE ai Responsabili degli Uffici e Servizi l’adozione degli atti consequenziali per 

l’attuazione del detto deliberato. 

 

Con la seguente votazione Presenti 10 -  Voti favorevoli 8 - contrari 2 (Manzi Flavio Claudio, 

Staiano Pietro)  DICHIARARE,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267   

  

    


