
COMUNE DI APOLLOSA 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 15 

Del  15-06-2012 
OGGETTO:  Art. 13 Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22/12/2011. Determinazione aliquote Imposta Municipale 
Propria-Anno 2012. 
 

 
 
 
L’anno duemiladodici,   il giorno  quindici,    del mese di   Giugno,    alle ore  19,00,   in Apollosa, 
nella Sala Consiliare, su invito diramato dal Sindaco in data  11/06/2012, prot. 4057,   si  è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 
 
 
 Presiede l’adunanza il Sindaco  Geom. Marino Corda. 
 
 
Il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei Consiglieri.  
 
 
 
 

CONSIGLIERI      PRESENTI  ASSENTI 
ANGRISANI   RITA                  
MEOLI  ANTONIO 
CIARDIELLO GELSOMINO COSTANZO 
CATALANO  ENZAPAOLA 
MEOLI  FEDERICO 
MEOLI   LODOVICO       
 
 Sono presenti numero  6 Consiglieri Comunali. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Nicola Di Rubbo incaricato della redazione del verbale. 
 
 
Essendo presente il numero legale, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione del seguente 
argomento iscritto all’Ordine del Giorno: 
 
Art. 13 Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011. 
Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria-Anno 2012. 
 
 
 
 
 



Il Sindaco introduce l’argomento in discussione e fa la seguente relazione. 
Il periodo di profonda crisi che stiamo vivendo unito alle continue riduzioni dei trasferimenti statali, 
induce i piccoli comuni, come il nostro, a fare delle scelte sofferte, ma indispensabili a garantire la 
governabilità dell’Ente ed il rispetto degli impegni presi. 
In particolare abbiamo trovato in giacenza, per il primo periodo dell’anno 2012, fatture per circa €. 
111.000,00, oltre altri importi già impegnati. Abbiamo anche la richiesta di pagamento degli importi 
per neve e taglio alberi pari a cica 47.000,00 euro ed un debito fuori bilancio da riconoscere per 
circa 340.000,00 euro. Tutto a fronte di una molto limitata disponibilità e  liquidità di cassa. 
La situazione economica dell’Ente, ben nota ai consiglieri di minoranza, ci ha indotto a fare attente 
valutazioni, abbiamo preso in considerazione anche la possibilità di agire su altre forme di 
tassazione meno pressanti come l’addizionale comunale IRPEF ma non abbiamo ritenuto opportuno 
adottare questo provvedimento in quanto  avremmo incassato  i proventi solo nel 2013, e 
penalizzato  solo determinati soggetti, in particolare pensionati e stipendiati. La tassazione, in 
questo caso, avrebbe superato  l’imposta IMU prevista. 
Precisa che in considerazione  delle detrazioni determinate per la prima casa e per i figli a carico, 
molte persone saranno esonerate in pratica dall’ imposta IMU. Da tener presente, inoltre, che per la 
seconda casa e per le aree fabbricabili il 50% dell’imposta base del 7,60 per mille va allo Stato. 
Poiché abbiamo già provveduto, in fase preventiva, a ridurre tutto quello che era possibile ridurre 
nelle voci di bilancio ed ottimizzato alcune spese e servizi, ci siamo visti costretti ad intervenire 
sulle aliquote IMU, così come dalla proposta di deliberazione e questo, al solo fine di raggiungere la 
parità del bilancio, garantire la governabilità dell’Ente e rispettare gli impegni di spesa. 
Sicuramente ci aspetta qualche anno di sacrifici dovuto anche ad un debito fuori bilancio, che 
dovremo riconoscere nei prossimi giorni, ma l’impegno di questa Amministrazione è quello di 
intervenire,  non appena ci saranno le condizioni necessarie,  per diminuire le aliquote che andremo 
oggi a deliberare. Sappiamo benissimo che la pressione fiscale sulle famiglie è già forte, ma, 
purtroppo, al momento non ci sono altre alternative percorribili. 
 
Il Consigliere Meoli Federico afferma che le spese della neve e quelle riferite all’esproprio  non 
sono affatto da attribuire alla responsabilità della passata amministrazione, la quale ha cercato 
sempre di fronteggiare tutte le emergenze createsi. Precisa che si è cercato sempre di operare nel 
migliore dei modi con la prioritaria  finalità di salvaguardare l’Ente  Comune. 
Per quanto riguarda le aliquote IMU chiede se l’Ufficio di Ragioneria ha effettuato delle stime e se 
è stato fatto riferimento a quelle del Ministero. Chiede, inoltre, quali saranno i valori per le aree 
omogenee del PUC. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula, fornisce i dati economici delle stime fatte, 
con le aliquote previste sia per l’abitazione principale che per le seconde case e per le aree 
edificabili.  
 
Il Segretario Comunale  precisa che, nei giorni scorsi, la Giunta Municipale ha già deliberato la 
conferma dei valori di riferimento per le varie zone omogenee del vigente Piano Urbanistico 
Comunale, con la sola eccezione delle  aree omogenee D1 e D2 alle quali è stato attribuito il valore 
di €. 35,00 al metro quadrato, in assonanza con quanto deciso dalla Corte di Appello di Napoli con 
numero tre sentenze per aree della stessa zona. L’Amministrazione anche in presenza di una 
sentenza che prevedeva l’importo di €. 40,00 al metro quadrato, ha deciso di prendere come valore 
di riferimento l’importo più basso. 
 
Il Consigliere Meoli  Federico ritiene che l’aliquota proposta per la prima casa  rappresenti un peso 
impositivo troppo forte e, quindi, iniquo per i cittadini. Propone, perciò, di applicare sulla prima 
casa l’aliquota del 4 per mille, precisando che, solo in questo caso, il voto della minoranza sarebbe 
favorevole. 



 Il Sindaco replica affermando che le aliquote proposte sono state oggetto di approfondito esame. 
Invita, quindi, i Consiglieri ad esprimere il proprio voto sulla proposta avanzata dalla minoranza 
consiliare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 2 e voti contrari n. 5, essendo n. 7 i presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

*Di respingere la proposta della minoranza consiliare.  
 
In prosieguo,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITI gli interventi sopra riportati; 

 
 PREMESSO: 
*CHE in attuazione degli artt. 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stato emanato il decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 
*CHE, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è istituita l’imposta 
municipale propria, a decorrere dall’anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi  ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili; 
*CHE, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato nella 
legge di conversione  22 dicembre 2011, n. 214, l’istituzione dell’imposta municipale propria è 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014; 
*CHE l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria viene fissata al 2015, 
 
RILEVATO: 
*CHE l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e 
terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
*CHE la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
CONSIDERATO: 
*CHE all’imposta municipale propria si applica l’aliquota pari allo 0,76 per cento, salvo la facoltà 
per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali, con deliberazione del Consiglio Comunale; 
*CHE l’aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in 
diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio Comunale; 
*CHE l’aliquota di base  è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile, salvo la 
facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento in diminuzione, sino a 0,1 punti 
percentuali, con deliberazione del  Consiglio Comunale; 
 



CONSTATATO che dall’imposta dovuta per l’unità 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; 
 
CONSIDERATO che, con l’abrogazione dell’art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, 
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stato ripristinato il potere di 
deliberare aumenti di tributi, delle  addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di 
aliquote di tributi attribuite al Comune, con leggi dello Stato; 
 
CONSIDERATO che le esigenze  di equilibrio del bilancio di previsione in corso di approvazione 
richiedono un intervento di riequilibrio attraverso un incremento di gettito derivante dalle entrate 
tributarie; 
 
RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria in 
modo da assicurare il regolare funzionamento  dei servizi e fronteggiare le  esigenze straordinarie 
che si sono presentate all’Ente; 
 
PRESO ATTO che gli Enti locali si trovano in momenti di gravi difficoltà economiche e che  non 
sono stati apportati aumenti per altre tariffe; 
 
VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
VISTO l’art. 58, comma 2 del Decreto Legislativo  15 dicembre 1997, n. 446; 
VISTO l’art. 74 della legge 21  novembre 2000, n. 342; 
RILEVATO che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 
giugno 2012; 
VISTA  la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
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; 
VISTI i positivi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, 
 
Con voti favorevoli n. 5 e n. 2 contrari (Meoli Federico e Meoli Lodovico), essendo n. 7 i presenti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 
*DI determinare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono riportate, per l’anno 
2012, ai fini dell’imposta municipale propria, le aliquote   così come riportate nel prospetto che 
segue: 
 

CATEGORIA IMU 2012 
ALIQUOTA  (%) 

Abitazione principale 0,55 
Fabbricati agricoli (D10) 0,2 

Pertinenze abitazione principale (C2-C6 e C7) massimo una sola per 
ogni categoria catastale 

0,55 

Fabbricati B (collegi, scuole, case di cura, ecc.) 0,9 



Fabbricati D (immobili attività produttive) 0,9 
Fabbricati C/1 (Negozi) 0,9 
Fabbricati A/10 (Uffici) 0,9 
Fabbricati C/3 e C/4 (Laboratori, palestre, ecc.) 0,9 
Abitazione principale dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a 
titolo principale 

0,4 

Aree fabbricabili: A-Ar-B1-B2-B3-C1-Cp-D1-D2-F1-F3-F4-F5 0,9 
Aree Fabbricabili D3-F2-T-T1 0,46 
 
*DI inviare copia della  deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento 
delle Finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, al 
fine della pubblicazione sul sito informatico  del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando 
atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale  previsto dall’articolo 52 –
comma 2- terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
*DI disporre che il servizio tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia 
conoscenza, da parte dei contribuenti,  delle aliquote deliberate. 
 
 
 
In prosieguo,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 5 e voti contrari n. 2, essendo n. 7 i presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
-DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi  e per gli effetti di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE   DI APOLLOSA  -PROVINCIA DI BENEVENTO 

 
DECRETO LEGISLATIVO 18-08-2000, N. 267 –ART. 49- PARERI. 
 
Proposta deliberazione  avente ad oggetto: 
 
Art. 13 Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011. 
Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria-Anno 2012. 
 
 
 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA:  Positivo. 
 
 
Apollosa, lì  11-06-2012 
       
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
             F.to   Dr.ssa  Italia Covino  
    
 
 
 
 
 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE: Positivo. 
 
 
Apollosa, lì  11-06-2012 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                F.to Dr.ssa Italia Covino   
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DI QUANTO SOPRA SI E’ REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E 
CONFERMA, VIENE  SOTTOSCRITTO. 
 
 
IL SINDACO – PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
      (F.to Marino Corda)               (F.to Dr. Nicola Di Rubbo) 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario, giusta relazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente 
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno  19/06/2012   per la prescritta pubblicazione 
di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al  
 
 Lì,  19/06/2012                                    Prot. N. 4234 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Lì, 19/06/2012 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
 


