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presenti n.  15 e assenti n.   2.                            Assegnati n. 17   in carica n.17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
      - Assume la Presidenza il Dott. COSTANTINO ANGELO in qualità di
PRESIDENTE;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97

del D. Lgs. n. 267del 18.08.2000) il  Segretario Comunale NICOLA RICCIUTI.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.

P

COMUNE  DI GUGLIONESI
                       PROVINCIA  DI  CAMPOBASSO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  12   Del  28-05-12

        Oggetto:     ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED
APPROVAZIONE ALIQUOTE.

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventotto del mese di       maggio alle ore 17:00,
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CIUFFOLO FRANCESCO



IL SINDACO

PREMESSO che:
Gli artt. 8 e 9  del D.Lgs. del 14.03.2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale-
propria a decorrere dal 1° gennaio 2014;
Tale imposta ha sostituito tra gli altri l’ imposta comunale sugli immobili;-
L’art. 13 del D.L. del 6.12.2011 , n. 201, tra l’altro,  ha previsto :-
l’anticipazione sperimentale dell’ IMU dal  1° gennaio 2012;a)
la tassazione degli immobili e pertinenze destinati ad abitazione principale;b)
la determinazione di aliquote base e detrazioni;c)
la determinazione di moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate del 5%;d)

ATTESO  che il predetto art. 13 D.L. 201/2011 ha previsto l’applicazione  di aliquote differenziate
tra  abitazione principale e relative pertinenze  ( aliquota base  4 per mille ) e tutti gli altri cespiti
( aliquota base 0, 76% );

RILEVATO che il gettito derivante dal 50% dell’aliquota base applicata a tutti i cespiti  diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze è di competenza statale;

VALUTATI  gli introiti derivanti dall’applicazione della predetta IMU in base al gettito “ storico”
dell’ ICI rettificato sia delle rivalutazioni, sia delle detrazioni più elevate introdotte dalla predetta
imposta, come di seguito riportato;

RILEVATO che dai dati in possesso dell’ Ufficio Anagrafe risultano circa n. 1570 famiglie probabili
proprietarie dell’immobile di abitazione e relative pertinenze alle quali potrebbero spettare le
detrazioni previste per la predetta fattispecie  ( media € 240,00 ) e moltiplicando detto importo
per 1570 famiglie si ottiene l’importo di  € 376.800,00 di detrazione complessiva;

STIMATO dai dati consolidati relativi all’ ICI  che il gettito di ogni uno per mille di imposta è
all’incirca di € 66.640,00 che rivalutato per 160 abitazione principale e relative pertinenze e 155
mediamente  per  tutte le altre tipologie si ottiene il seguente gettito per ogni uno per mille di
IMU :

abitazione principale e pertinenze …………………………..  € 66.640,00 X 60% = 106.624,00 ;-
altre tipologie di immobili ………………………………………   € 66.640,00 X 55% = 103.292,00 ;-

CALCOLATO il gettito presunto derivante dall’ IMU come segue:
abitazione principale e pertinenze  € 106.624,00 X 4 = 426.496,00 - 376.800,00 =-
49.696,00;
altre tipologie di immobili …………………………………………………. € 103.292,00 X 3,8 =-
392.509,60;
altre tipologie di immobili …………………………………………………. € 103.292,00 X 5,8 =-
599.093,60;

DATO ATTO che il gettito assicurato dall’applicazione dell’ aliquota  base ai cespiti diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze  non  raggiunge l’importo necessario a pareggiare
la perdita di gettito conseguente all’abolizione dell’ ICI  e dai minori trasferimenti erariali  al fine
di poter assicurare l’equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che per assicurare l’equilibrio del bilancio dell’anno finanziario 2012 occorre
introitare per IMU la somma complessiva di € 650.000,00 ;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;
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PROPONE

DI  ISTITUIRE  l’Imposta Municipale Propria nel Comune di Guglionesi  dall’anno 2012;

DI FISSARE le aliquote della detta imposta come segue:
Aliquota  base ……………………………………………………………………………...…novevirgolasei per-
mille ;
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze………………… quattro per-
mille;
Aliquota  ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale……………………….…….. due per-
mille;

DI APPLICARE per quanto non previsto nel presente atto  le disposizioni contenute nell’art. 13
del D.L. 6.12.2011, n. 201  a cui si fa riferimento e si rinvia;

DI RISERVARSI in base ai dati effettivi di gettito della prima rata dell’ Imposta in parola di
adottare entro il 30.09.2012 apposito atto di modifica dell’aliquote e della detrazione qualora i
dati si discostassero in misura significativa dalle previsioni sopra riportate a norma dell’art. 13,
comma 12-bis, del  D.L.  201/2011, modificato dal D.L. 2.03.2012, n. 16 e coordinato con la legge
di conversione 26.04.2012, n. 44 ;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Illustra l’argomento il SINDACO, il quale comunica che  la proposta prevede l’aliquota
base per la 1̂ casa, mentre per la seconda casa è stato necessario, in via cautelare,
aumentare di due punti l’aliquota base. L’aumento è stato dovuto sia in ottemperanza alle
comunicazioni dei dati del Ministero del Tesoro sull’IMU presunta, da applicare
obbligatoriamente in bilancio, sia per effetto dei minori trasferimenti statali per il 2012.
Precisa comunque che l’intenzione dell’amministrazione è quella di confermare le
aliquote base fissate dal Governo, ed a tal riguardo  fa presente di aver presentato
personalmente un emendamento alla proposta di deliberazione, di riservarsi di rivedere
entro il termine previsto del 29 settembre, la determinazione della imposta in base al
gettito della prima rata e di approvare  un regolamento che tenga conto di talune
situazioni particolari di agevolazioni.

POLLICE: Rileva che le aliquote, seppure indicative, fanno comunque spavento.
L’aliquota dello 0,96 per mille sulle seconde case equivale ad una requisizione della
proprietà privata. Risulta indispensabile approvare il regolamento che vada a definire
talune situazioni come ad esempio per gli anziani proprietari di case che vivono in case di
riposo. Da questa delibera si desume una preoccupazione non realistica delle entrate
dell’IMU, stante i dati contabili della situazione degli immobili rispetto alla base ICI
disponibile.

SINDACO: ribadisce la volontà dell’amministrazione di non variare le aliquote base. La
struttura tecnica ha impostato le proiezioni in maniera estremamente prudenziale con il
conseguente aumento dell’aliquota sulla seconda casa. Conferma comunque che con il
pagamento della prima rata si potranno fare i conti con maggiore precisione e quindi
rivedere tutto il discorso sull’IMU. Invita pertanto tutti i consiglieri ad un atteggiamento
serio sull’argomento, per una tassa non certamente voluta dal Comune ma  imposta dal
Governo.
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TOMEI: prende atto dell’apertura del Sindaco, ma ricorda che la minoranza già da tempo
aveva dato la propria disponibilità a redigere insieme il bilancio, in modo da incidere al
massimo sul livello di  tassazione. Dai calcoli fatti dalla minoranza viene fuori un gettito
di circa 1.100.000 euro e non 400.000 come previsto in bilancio. La minoranza conferma
la propria disponibilità ad un confronto sull’argomento, ma a costo di operare un taglio
alle spese.

CARISSIMI: Ricorda che in occasione del Consiglio comunale del 19 dicembre il vice
sindaco Lucarelli aveva preannunciato la costituzione di una commissione ad hoc per
l’IMU. Ciò non è stato realizzato e non è stato predisposto neanche un regolamento
dell’IMU per prevedere forme di agevolazioni a tutela dei redditi più bassi. E’ necessario
comunque procedere prioritariamente con la riduzione delle spese.

MARCANTONIO: Sottolinea l’importanza della predisposizione di un regolamento. La
proposta della minoranza è quella di sospendere tutto, predisporre il regolamento ed
approvare il bilancio entro il termine stabilito del 30 giugno. Verificare insieme,
maggioranza ed opposizione su come operare dei tagli alle spese per ridurre le aliquote
IMU.

SINDACO: Oggi risulta indispensabile approvare il bilancio onde dare operatività agli
uffici. Successivamente sarà riesaminata la questione IMU.

Non essendoci più interventi il Presidente pone ai voti l’emendamento recante il prot.n.
4416 del 25 maggio 2012 presentato dal Sindaco e che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale.

Si da atto che esce il consigliere CARISSIMI e pertanto i consiglieri presenti e votanti
sono 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti n. 14

Con voti favorevoli n.10 – contrari n.1 (Tomei) - astenuti n.3 (Marcantonio, Ambrosiano
e Ciuffolo) resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare l’emendamento presentato dal Sindaco in data 25/05/2012 al prot.n.4416.

Il Presidente, su richiesta, sospende la seduta dalle ore 20,45 alle ore 20,55

Si da atto che rientra il consigliere CARISSIMI ed esce il consigliere CIUFFOLO
pertanto i consiglieri presenti e votanti sono 14

POLLICE: fa la dichiarazione di voto a nome di tutta la minoranza, legge un documento
che consegna al segretario per allegarlo al presente atto.

SINDACO: invita tutti i consiglieri a votare favorevolmente la proposta di deliberazione.
Sull’argomento c’è stata una discussione animata ove si sono chiariti vari aspetti tecnici.
Lascia allibiti il tono della dichiarazione di voto che non ha tenuto in alcun conto quanto
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emerso dalla discussione. Conferma che la maggioranza si impegnerà a massimizzare gli
sforzi per riportare le aliquote nella misura base. Dai dati sulle imprese risulta che negli
ultimi anni sono nate più imprese rispetto a quelle che hanno cessato. Quindi l’analisi
fatta dalla minoranza non è condivisibile nei confronti di un Paese che, nonostante tutto,
primeggia ancora sugli altri paesi e non è secondo a nessuno.

Non essendoci più interventi il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione n.3
del 31.01.2012 così come emendata.

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti n. 14

Con voti favorevoli n.9 - contrari n.5 (Marcantonio, Ambrosiano, Carissimi, Tomei e
Pollice) – astenuti n.=  resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione n. 3 del 31.01.2012, così come
precedentemente emendata.
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                                                             F.toCOSTANTINO ANGELO

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art. 8 – comma 2° - dello Statuto.

NICOLA RICCIUTI

       Il  Segretario comunale
     F.to  NICOLA RICCIUTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata,

il giorno 12-06-2012 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale di questo
Comune, www.comune.guglionesi.cb.it (art. 32, c.1, L. 18.06.2009 n. 69).
                                                                                                             Il Segretario comunale
Guglionesi lì. 12-06-2012                                   F.to NICOLA RICCIUTI

ESECUTIVITA’
Io Sottoscritto  Segretario Comunale certifico che la suddetta delibera è divenuta esecutiva:

decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 - 3° comma – del D. Lgs. n. 267/00.

                                                                                                            Il  Segretario comunale
Guglionesi lì 12-06-2012                                     F.to NICOLA RICCIUTI

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo.

__________________________________________________________________________________

Il Presidente

Dalla Residenza municipale lì……………….. Il  Segretario Comunale
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