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Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n.57 del 28/05/2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Aliquote e determinazioni
esercizio 2012

L'anno duemiladodici il giorno 28 del mese di maggio aile ore 10.30 nell'Aula Consiliaredella Sede Comunale,a
seguilodi invito diramatodal Vice Presidentedel Consiglio n.39169 del 21/05/2012 si e riunitoil ConsiglioComunalein

sessione straordinaria - seduta ordinaria - pubblica di 1/\convocazione;

Presiedel'adunanza il Presidentedel ConsiglioComunale,dolt. UgoTozzi;
1. SANTOMAURO Giovanni Sindaco 17. CUOZZO Giuseppe
2. TOZZIUGO Presidente C.C. 18. PROVENZA Giuseppe
3. TRAMONTANO Pasquale 19. CANNALONGA Francesco
4. BONAVITA Marco 20. CAPPELLI Angelo
5. D' ACAMPORA Luigi 21. VICINANZA Renato
6. LASCALEIA Piero 22. FALCONE Francesco
7. TEDESCO Orazio 23. D'AURIA Lorenzo
8. CORRADO Ivan 24. MOTTA Gerardo
9. ZOTTOLI Domenico 25. PAGANO Carmine
10. MIRRA Egidio 26. TERRIBILE Antonio
11. GALLO Edmondo 27. MASTRANGELO Bruno
12. mBENEDETTO Michele 28. SALIMBENE Antonio
13. GUERRA Antonio 29. ROCCO Adolfo
14. PASTINA Orlando 30. FRANCESE Cecilia
15. SICA Giuseppe 31. CAMPIONE Marco
16. FREZZATO Francesco

..Rlsultano assent!: D' Acampora - Pastma - Mastrangelo - TernbIie -Gallo - Tedesco - Rocco- Pagano

Assenti giustificati: Terribile

Assiste e partecipa il Segretario Generale dell'Ente, dr.ssa Maria TRIPODI



OGGETTO: Imposta municipale propria (LM.U.) - Aliquote e determinazioni esercizio
2012.

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007), gli enti locali deliberano Ie tariffe e Ie aliquote di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Finanziaria 2007), qualora l'Ente non deliberi entro il predetto termine Ie tariffe e Ie
aliquote per l'anno successivo, Ie stesse si intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto che l'articolo 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha istituito
l'imposta municipale propria;

Che, l'art. 13, comma 1, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201 ha stabilito che
l'istituzione dell'imposta municipale propria e anticipata a decorrere dall'anno 2012;

Che, in ossequio all'art. 13, comma 6, del D.L.n. 201/2011 la competenza alla
deliberazione deUealiquote ICI e riservata al Consiglio Comunale;

Dato atto che, ai sensi deU'art. 13, commi 6 e 7, del citato D.L.n. 201/2011 Ie
aliquote di imposta sono Ie seguenti:

- 0,76 per cento, aliquota di base deU'imposta, con possibilita da parte dei comuni di
aumentare 0 diminuire l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

- 0,4 per cento per l'abitazione principale e per Ie relative pertinenze, con possibilita
da parte dei comuni di aumentare 0 diminuire I'aliquota di base sino a 0,2 punti
percentuali;

- 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui aU'articolo 9, comma
3-bis, del D.L. n. 557/1993;

Che, ai sensi deU'art. 13, comma 10, dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare
adibita ad abitazione ptincipale del soggetto passivo e per Ie relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammon tare, € 200,00 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unita immobiliare e adibita ad
abitazione principale da pili 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 suddetta detrazione e maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di eta non
superiore a ventisei arim, purche dimorante abitualmente e residente nell'unita immobiliare
adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non puo superare I'importo massimo di € 400,00;

Rilevato che, ai sensi deU'art. 13, comma 11, del D.L.n. 201/2011 e riservata aUo
Stato la quota di imposta pari alla meta dell'importo calcolato applicando aUa base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione deU'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonche dei fabbricati ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma S,
primo periodo;

Evidenziato, infine, che il Fondo Sperimentale di Riequilibria varia in ragiane delle
differenze del gettito stimata ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui aU'art. 13
del Decreto Legge n. 201/2011;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire Ie aliquote IMU per l'anno 2012 in misura tale
da assicurare gli equilibri di bilancio, tenuto conto che una quota parte dell'IMU dovra
essere riconosciuta allo Stato e che il Fondo Sperimentale di Riequilibrio sara ridotto del



contributo dovuto a titolo di ttasferimento compensativo per minore gettito ICI abitazione
principale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli articoli 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria;

SIPROPONE

1. Di prendere atto che I'art. 13, comma 1, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201
ha stabilito che I'istiruzione dell'imposta municipale propria e anticipata a decorrere
dall'anno 2012;

2. Di prendere atto, alttesi, che a decorrere dal 01 gennaio 2012 e abrogato l'articolo 1
del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 che prevedeva l'esclusione dall'applicazione
dell'ICI per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. Di dare atto, conseguenzialmente, che sono assoggettati all'IMU anche Ie unitit
immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e Ie relative pertinenze;

4. Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.n. 201/2011 per
abitazione principale si intende I'immobile, iscritto 0 iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unita immobiliare, nel quale il possessore dim ora abitualmente e risiede
anagraficamente;

5. Di prendere atto, alttesi, che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.n. 201/2011
s'intende pertinenza dell'abitazione principale l'unitit immobiliare classificata 0 classificabile
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita pertinenziale per
ciascuna delle suddette catetegorie catasta1i;

6. Di stabilire Ie aliquote IMU per l'anno 2012 in misura tale da assicurare gli equilibri di
bilancio, tenuto conto che una quota parte dell'IMU dovra essere riconosciuta alIo Stato e
che il Fondo Sperimentale di Riequilibrio sara ridotto del contributo dovuto a titolo di
ttasferimento compensativo per minore gettito ICI abitazione principale;

7. Di fissare, per l'anno 2012, I'aliquota IMU per Ie abitazioni principali e Ie relative
pertinenze in misura pari allo 0,60 per cento;

8. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L.n. 201/2011 dall'imposta
dovuta per l'unitit immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per Ie
relative pertinenze, si dettaggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00
rapportati al periodo dell'anna durante il quale si prottae tale destinazione e che, per gli
anni 2012 e 2013 la suddetta dettazione e maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di eta
non superiore a ventisei anni, purche dimorante abirualmente e residente nell'unita
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della dettazione di base, non puo superare l'importo massimo di € 400,00;

9. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per i fabbricati di categoria C che non
costiruiscono pertinenza in misura pari allo 0,96 per cento;

10. Di fissare, per I'anno 2012, l'aliquota IMU per i fabbricati di categoria D in misura
pari allo 0,96 per cento;



11. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per i fabbricati di categoria B in misura
pari allo 0,96 per cento;

12. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per i fabbricati di categoria A che non
costituiscono abitazione principale in misura pari allo 0,96 per cento;

13. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per Ie aree fabbricabili in misura pari allo
0,96 per cento;

14. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per i terreni agricoli in misura pari allo
0,96 per cento;

15. Di dare atto, conseguenzialmente, che l'aliquota IMU, per l'anno 2012, relativamente
agli altri immobili che non costituiscono abitazione principale del contribuente e che non
siano fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n.
557/1993, e pari allo 0,96 per cento;

16. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, in misura pari aUo
0,20 per cento;

17. Oi incaricare il funzionario responsabile delle entrate degli adempimenti
consequenziali al presente atto;

18. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero deU'Economia e delle Finanze - Dipartirnento delle Finanze -
entro 30 giorni dalla data di esecutivitit e, comunque, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

19. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.

L'Assessore alia Programmazione
. Ec nomicae Finanz~ __ /J~:::~LS:-

il parere tecnico favorevole ai sensi deU'art. 49 del

TUEL

Data 20/02/2012

II Responsabile del Servizio Tributi ha reso il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49

del TUEL

Data 20/02/2012

II Funzionario Contabile ha reso il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL



Data 20/02/2012 (Firma) ~aso

II Dirigente del Settore Finanziario e Tributi ha reso il parere tecnico-contabile favorevole

a! sens! dell'art. 49 del TUEL .

Data 20/02/2012 lJW'/"I't'l'tJei:;< ,
IL CONSIGLIO CO:~~ I I

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL);

Dato atto che sono stati resi i prescritti pareri ex art. 49 del TUEL;

Dato atto che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza e, pertanto, e
necessario l'imprimatur della immediata esecutivici ex art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente c.c. che introduce l'argomento iscritto all'D.d.G. avente ad
oggetto: "Imposta Municipale Propria (LM.V.) - Aliquote e determinazioni esercizio 2012 ";

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, del Vice Presidente, del Segretario
Generale e del Dirigente Settore Finanziario, riportati nell'allegato verbale che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto (All. A)

PRESO ATTO dell'emendamento, presentato in aula, a firma dei Consiglieri Comunali
Francese, Motta, Provenza (All. B)

DATO ATTO che il predetto emendamento e irricevibile perch€ presentata oltre i termini,
tardivamente, con parere contabile contrario

DATO ATTO, che durante gli interventi e prima della votazione e entrato il consigliere
Mastrangelo

II Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta in parola, che ottiene il seguente
risultato dallo stesso proclamato:
Pre senti: 24
Assenti: 7 (D' Acampora - Pasiina - Terribile -Gallo - Tedesco - Rocco- Pagano )
Votanti: 24
Favorevoli: 16
Contrari: 8 (Tozzi - Falcone - Vicinanza - Motta - Provenza - Cannalonga - Francese -
Mastrangelo)

Per effetto dell'intervenuta votazione

DELIBERA

1. Di prendere atto che I'an. 13, comma 1, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201 ha stabilito
che I'istituzione dell'imposta municipale propria e anticipata a decorrere dall'anno 201~

2. Di prendere atto, altresl, che a decorrere dal 01 gennaio 2012 e abrogato I'anicolo 1 del Decreto
Legge 27 maggio 2008, n. 93 che prevedeva l'esclusione dall'applicazione dell'IO per I'unita
immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. Di dare atto, conseguenzialmente, che sono assoggettati all'IMU anche Ie unita immobiliari
adibite ad abitazione principale del contribuente e Ie relative peninenze;

4. Di prendere atto che, ai sensi dell'an. 13, comma 2, del D.Ln. 201/2011 per abitazione principale
si intende l'immobile, iscritto 0 iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitii immobiliare,
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente:

5. Di prendere atto, altresl, che ai sensi dell'an. 13, comma 2, del D.Ln. 201/2011 s'intende
peninenza dell'abitazione principale l'unita immobiliare classificata 0 classificabile nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unica peninenziale per ciascuna delle suddette
catetegorie catastali;

6. Di stabilire Ie aliquote IMU per I'anno 2012 in misura tale da assicurare gli equilibri di bilancio,
tenuto conto che una quota pane dell'IMU dovd essere riconosciuta allo Stato e che il rondo



Sperimentale di Riequilibrio sara ridotto del contributo dovuto a titolo di trasferimento compensativo
per minore gettito 10 abitazione principale;

7. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per Ie abitazioni principali e Ie relative pertinenze
in misura pari allo 0,60 percento;

8. Di stabilire che, ai sensi dell'an. 13, comma 10, del D.L.n. 201/2011 dall'imposta dovuta per
l'unim immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per Ie relative peninenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapponati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione e che, per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione e rnaggiorata dE
50,00 per ciascun figlio di eta non superiore a ventisei anni, purche dimorante abitualmente e residente
nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale. L'impono complessivo della rnaggiorazione, al
netto della detrazione di base, non pUGsuperare l'impono massimo di€ 400,00;

9. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per i fabbricati di categoria C che non costituiscono
peninenza in rnisura pari allo 0,96 per cento;

10. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per i fabbricati di categoria Din rnisura pari allo
0,96 percento;

11. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per i fabbricati di categoria B in rnisura pari allo
0,96 per cento;

12. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per i fabbricati di categoria Ache non costituiscono
abitazione principale in rnisura pari allo 0,96 per cento;

13. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per Ie aree fabbricabili in rnisura pari allo 0,96 per
cento;

14. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per i terreni agricoli in misura pari allo 0,96 per
cento;

15. Di dare atto, conseguenzialmente, che l'aliquota IMU, per l'anno 2012, relativamente agli altri
immobili che non costituiscono abitazione principale del contribuente e che non siano fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'anicolo 9, comma }obis, del D.L. n. 557/1993, e pari allo 0,96 per cento;

16. Di fissare, per l'anno 2012, l'aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'anicolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, in rnisura pari alloO,20 percento;

17. Di incaricare il funzionario responsabile delle entrate degli adempimenti consequenziali al
presente atto;

18. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipanimento delle Finanze - entro 30 giomi dalla data di
esecutivita e, comunque, entro trenta giomi dalla data di scadenza del tennille previsto per
l'approvazione del Bilancio di Previsione;
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II Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta di immediata esecutivita, che
ottiene il seguente risultato dallo stesso proclamato:
Presenti: 24
Assenti: 7 (D' Acampora - Pastina - Terribile -Gallo - Tedesco - Rocco- Pagano )
Votanti: 24
Favorevoli: 16
Contrari: 8 (Tozzi - Falcone - Vicinanza - Motta - Provenza - Cannalonga - Francese -
Mastrangelo)

Per effetto dell'intervenuta votazione

DELIBERA

• DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del
D. Lgs. n. 267/2000
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PRESIDENTE UGO TOZZI: Passiamo al punta successiv~, argomento n. 9 "imposta comunale
propria IMUaliquote e determinazioni esercizio 2012". Consigliere Motta

C.C. GERARDO MOTTA: vedo che la segretaria e arrivata, siccome all'inizio segretaria lei
non c'era volevo un attimo un chiarimento, perche nell'ultimo consiglio comunale sulla
questione del numero legale lei diede una spiegazione, in aula e io insieme ad altri
abbiamo capito una certa cosa. Che praticamente quando si chiama il numero legale la
persona, nel momento in cui viene fatto I'appello, e non rientra nel momenta che e stato
chiamato, poi non pUGpili intervenire e votare. Questo e quello che lei ha detto. Quando
il presidente 0 la segretaria fa I'appello Motta, io non ci sono, sono fuori, va dopo il mio
nome e chiama Francese 0 chiama un altro, se io rientro non posso pili votare

SEGRETARIO GENERALE doft.ssa MARIA TRIPODI: la questione me la ricordo, e stato detto
questo, nel momento in cui io faccio I'appello iI consigliere che e assente nell'appello non
risulta presente, perG iI presidente prima della proclamazione, e un fatto della presidenza,
prende atto se nel frattempo dopo il mio appello e entrato qualcuno e da atto che e
presente

C.C. GERARDO MOTTA: e quindi pUGvotare in quel caso?

SEGRETARIO GENERALE doft.ssa MARIA TRIPODI: si,se e presente pUGvotare

C.C. GERARDO MOTTA: vabbe

PRESIDENTE UGO TOZZI: rientriamo nell'argomento, chi si prenota per intervenire?
consigliere Francese prego

C.C. CECILIA FRANCESE: allora non posso non prendere parol a anche perche stamattina
erano scad uti i tempi, mi dicevano, ma avevamo presentato degli emendamenti che
ricalcano un poco quella che e stata I'iniziativa popolare e arriveranno sicuramente in
consiglio comunale delle proposte deliberative a partenza popolare. 10 voglio, quello che
noi ricalcavamo e che abbiamo proposto a questa consiglio e comunque, voglio aprire
gia la discussione in merito, e che come dicevamo prima questa e un momento storico
difficilissimo in cui si attinge soprattutto nelle tasche delle persone semplici, e questa
imposta sulla prima casa, cioe 10 stato da la possibilita ai comuni di modulare quella che
e I'aliquota. Noi avevamo questo comune che cosa fa, mette tutto al massimo per cui 10
stato dice sulla prima casa I'aliquota che puoi porre e iI 4 per mille, puoi aumentare di
due punti. 0 puoi diminuire di due punti. Noi che cosa facciamo sulla prima casa
ovviamente aumentiamo al massimo di due punti. Sulle seconde case che cosa si fa, si
parte dallo 0,76% in questo caso, puoi aumentare 0 diminuire di tre punti. E noi sulle
seconde case senza diversificare ovviamente aumentiamo allo 0,96%.Allora io vorrei che
si incominciasse un poco a scendere nella realta, nel sociale, quello che gli italiani in
questa momento stanno vivendo e che soprattutto il sud sta vivendo. Noi abbiamo fatto,
abbiamo raccolto in poche ore, in poche ore veramente, circa 800 firme, 800 moltiplicate
per tre perche sono tre Ie proposte deliberative, e non ne abbiamo raccolte pili perche
avevamo finito i fogli che la segretaria per fare queste iniziative dovete preparare un
prospetto, ci vuole una vidimazione del comune. Avevamo finito i fogli, altrimenti
avremmo raccolto pili firme, e la gente faceva la coda per poter firmare, sperando che



quella possibilito potesse essere un modo per essere presenti e intervenire. Cioe la gente e
ridotta vera mente al minima e questa amministrazione continua a non ascoltare,
continua a non vedere per cui abbiamo visto che abbiamo aumentato I'IRPEFal 40% e
poniamo al massimo Ie aliquote IMU. Che cosa noi andiamo a proporre? Se io ho
un'aliquota al 4 per mille posso ridurre sulla prima casa la porto al 2 per mille, se noi
andiamo a vedere quella che e poi la prima casa in effetti da questa noi ricaviamo due
milioni, facendo questa manovra si abbassa a 700.000 €, i soldi si trovano. Per quanto
riguarda il resto avevamo propos to una diversificazione sulle seconde case, Ie seconde
case con regolare contratto di fitto si aumentava, si abbassava al 5.6% sulle seconde
case senza contratto di fitto, che pUGessere la casa che io tengo al mare, la casa che
fitto in nero, la casa che non voglio fittare perche non mi interessa, Ii aumentavamo al
9.6%e sulla terza casa se noi distribuiamo questa fascia, sulla terza casa,m su coloro che
hanno tre case noi aumentiamo al massimo allo 0.10, all' 1.6 per mille se vogliamo. E
quindi ecco dove noi andiamo a trovare i soldi, ma questa amministrazione neanche si
pone il problema di come modulare. Molti comuni stanno andando in questo senso ma
qui non si va perche I'ha detto il dirigente, abbiamo un problema di esigenza di bilancio,
abbiamo il problema che dobbiamo recuperare dei fondi per coprire altro, e poi diamo
incarichi, diamo cose dirette, cioe voglio dire non siascoltano quelle che sono Ie esigenze
delle persone e in questa clima cos] disastroso, cos] critico, dove noi abbiamo una
disoccupazione giovanile che sale a piu del 30%, persone che non hanno sbocco,
aumentiamo Ie tariffe degli asilLaumentiamo la mensa scolastica, aumentiamo tutto, ma
dove volete che la gente arrivi? E che cosa facciamo in questo clima? Aumentiamo la
TARSUdel 25%.Ma voi dove vivete? Calatevi nella realto, qui veramente siamo arrivati a
un punta di non sopportazione, ma che volete la gente, voi aumenterete solo I'evasione
fiscale, in questo modo, io dico un minima di sforzo, e una scelta politica, e un minima di
sforzo si pUG fare e non mi venite coi soliti discorsL trucchL soldi, strumentalizzazione e
basta. Qui quando si parla di proposte serie che toccano incominciate sempre a parlare
di strumentalizzare. 10 dico ascoltate un po' piu la gente,m scendete per strada vedete
qua Ii sono i bisogni e venite qui una volta tanto cerchiamo di collaborare su cose
concrete, su cose che toccano la citto e i cittadini e che toccano i bisogni di queste
persone. Quindi io vi invito a rivedere queste aliquote, tanto ci rivedremo in consiglio
comunale con Ie proposte deliberative, grazie

V1CEPRESIDENTE PIERO LASCALElA: grazie consigliere Francese, la parola al consigliere
Mirra prego

CoCo EGIDIO MIRRA: Sindaco, votiamo, dichiarazione di voto, siamo favorevoli alia
delibera cos] come proposta

VICEPRESIDENTE PIERO LASCALEIA: se non ci sono altri interventi, no vedo prenotato il
consigliere Motta, prego consigliere

CoCo GERARDO MOTTA: io apprezzo la sveltezza del consigliere Mirra per la dichiarazione di
voto, chiara mente gli va dato atto che e stato veloce, chiara mente noi siamo contro
anche a questa ulteriore atto, questa ulteriore schiaffo alia citto, solo aumentL questo e
un bilancio che vi accingete ad approvare, che praticamente sta massacrando
completamente quello che era quel poco di economia che c'era in questa citto. Siamo
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stati i numeri uno, una cosa vi va riconosciuto, nell'aumentare a dismisura senza
distinzione alcuna, e in una situazione come quella attuale I'unica cosa che siete bravi e
di aumentare Ie tasse, I'ho detto prima, I'ho detto sugli altri argomenti, continuero a
dirvelo, perche questa bilancio, come ho gia anticipato, e questi atti che sono tutti poi di
aiuto, propedeutici all'approvazione del bilancio, altro non sono che iI recupero di una
serie di voci, di numeri che vi occorreranno per dare una parvenza di bilancio a pareggio
dell'ente. Ma chiaramente solo chi e distratto 0 chi ha poca dimestichezza con queste
cose non riesce a leggere che questo bilancio e I'ennesimobilancio per tirare a
campare, per continuare a fare quello che fino a oggi e stato fatto da tre anni a questa
parte soprattutto, perche i comizi Ii tengo ancora tutti conservati, tutte Ie belle parole,
tutte Ie belle cose che si dovevano fare in questa citta, pero poi mi rendo conto che se il
capo banda e quello, i musicanti sono quelli, la musica non puo essere che la stessa. E
allora fa bene a distrarsi e a parlare con I'assessore perche tanto queste cose gli
scivolano addosso completamente, ma a me poco interessa perc he ringraziando Iddio
non abbiamo bisogno dell'attenzione ne sua ne di altri, ma la realta e che questo
bilancio contribuira in modo negativo ad appesantire gia una situazione che e
pesantemente proprio fuori da ogni norma e da ogni grazia di Dio, perche si continuano
a buttare e a sperperare i soldi per cose che non servono. Finora non abbiamo sentito
una voce "taglio", ma determinante, importante, che possa contribuire con una serie di
ottimizzazioni e di razionalizzazioni a far si che si alleggerisca un bilancio ma soprattutto
che si alleggerisca la pressione che I'ente fa sulle famiglie e sui cittadini. ma questa
interessa a pochi, la gente oramai e rassegnata, anche tanta magnifica gente che stava
in campagna elettorale affianco a questo Sindaco, crediamo che la citta meritava altro
e sicuramente per quello che ci riguarda, noi faremo, svolgeremo iI nostro ruolo e la
nostra funzione fino all'ultimo, con quelle che poi saranno Ie conseguenze su una serie di
cose, che qui significa, portare questi provvedimenti in consiglio comunale significa non
avere rispetto per la citta, per la gente. Presidente io vi chiedo di far entrare i consiglieri
perche fra un minuto io richiamo iI numero legale. Enon ci siete, non ci stanno i sedici

VICEPRESIDENTE PIERO LASCALEIA: se i consiglieri sono fuori, i consiglieri fuori sono invitati
ad entrare

C.C. GERARDO MOTTA: io ve 10dico con correttezza

VICEPRESIDENTE PIERO LASCALEIA: entra Cannalonga

C.C. GERARDO MOTTA: se fate entrare per favore i vostri consiglieri di maggioranza se non
altro devono stare seduti Ii visto che, la correttezza di prima, non c'hanno fatto neanche
andare a casa per un'ora. Per cui gradirei che iI numero legale 10 terreste voi di
maggioranza e non noi di opposizione. Quindi voto sicuramente contrario, come gia fatto
precedentemente per altre cose relative e inerenti al bilancio e quindi per quello che ci
riguarda 10sfascio piGcompleto e totale, grazie

VICEPRESIDENTE PIERO LASCALEIA: grazie consigliere Motta, la parola al consigliere
Falcone

C.C. FRANCESCO FALCONE: grazie presidente. Questa non e giustificabile, perche fin
adesso almeno quando si e parlato di aumento delle tasse, aumenta la tassa ma tu che
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vuoi quello e dovuto per legge, e dovuto per legge, la TARSU,il servizio della TARSUdeve
essere coperto totalmente con la tassazione a carico dei contribuenti. Ma questa no pero
perche questa, Ie abitazioni non I'ha fatto certo il Sindaco di Battipaglia 0 Monti 0 chi per
esso, scusatemi. Le abitazioni, Ie proprieta 0 quant'altro. Mica e possibile continuare in
questi versi? Poi visto che il comune ha un'entrata del genere, se deve essere coperto
integralmente il bilancio del comune con Ie entrata dell'IMU, sono 9 milioni che vanno al
comune. Andrebbero. Per come sta la situazione non pigliate niente secondo me, per
com'e la situazione economica perche coloro i quali hanno un'abitazione che
ringraziando Iddio non dovrebbero pagare il fitto gli conviene vendere I'abitazione e
andare a pagare il fitto perche cosi, se riescono a venderla perche in questi momenti non
e facile vendere perche bisognerebbe svendere, ma mettete in dismissione tutti quegli
appartamenti. ma chi volete che si acquista I'appartamento, i 48 alloggi chi se Ii
compra? Le persone che stanno dentro, perche poi ci devono pagare tutte queste tasse
sopra, non ho capito. Eo una cosa proprio incredibile per una questione di bilancio, ma se
non siete capaci di far quadrare i conti 0 Ie spese sono superiori a quello che e la
possibilita dell'ente e scusatemi, se si continua a fare errori nella gestione politica
amministrativa, perche si continua a fare errori perche si fa un passo avanti e tre indietro,
poi 10 vedremo quando andiamo avanti, ma questa passo avanti e tre indietro, iI
gambero ne fa due indietro voi ne fate tre. Costa. Ci sta poco da fare, e se vogliamo
risolvere tutti i problemi di incapacita gestionale aumentando Ie tasse e cari cittadini, cari
contribuenti, non si sa dove si va a finire. Cioe non avete dato I'esempio, parlate che
state facendo questo, stiamo facendo quello, Sindaco ma la gente si ricordera di
Santomauro perc he gli ha messo Ie mani in tasca piG del dovuto, invece di. una mano
gliene ha messe due, estate tentando di metterne tre perche ve la fate crescere un'altra
mano pur di metterla nelle tasche della gente, abbiate pazienza. Mica si puo continuare
cosi, applicando sempre iI massirno e con questi aumenti. Gia la legge e quella che e,
Egidio io ti capisco e ti comprendo, dici noi votiamo favorevole, e 10so, e 10comprendo
pure, anzi devo riconoscervi, per evitare di fare polemic he dici per adesso la minestra e
questa poi saremo giudicati al momento opportuno. Uno che gestisce ha delle idee, ha
una visione, ha un modo di vedere la cosa pubblica, dice a noi serve questo per poter
esercitare il mandato. Pero ti posso garantire che verrete ricordati come quelli che han no
messo tre mani, tre, nelle tasche dei citladini. Non due, tre perche due non bastano. State
ancora in tempo, con gli emendamenti, emendamenti per quanto riguarda I'IMU ce ne
sono Egidio? No. Anche perche c'era pure I'iniziativa, si ma il problema, arriveranno in
ritardo, Cecilia, una volta approvato il bilancio e approvato. Se voleva essere presa in
considerazione I'iniziativa che c'e stata, al di la delle strumentalizzazioni politiche, al di la
che come diceva qualcuno, mi ricordava qualche amico che siamo stati capaci di
mettere sotto Ie tende diversi personaggi, che si sono sempre contraddistinti nell'azione
politica di questa citta, Santomauro e stato capace di metterli tutti coalizzati, perche e
stato Santomauro a coalizzarli, mica e stato Franco Falcone 0 Egidio Mirra, e stato
Santomauro perche e riuscito a mettere insieme Petrone, Zara, comunisti, chi piG ne ha
piG ne metta. Tutti insierne, non si e mai visto, non si mai verificata una cosa del genere,
Santomauro ha avuto anche questa capacita, bisogna riconoscerlo. Ha avuto la
capacita di mettere insieme forze politiche che si sono sempre contrastate. Quindi
bisogna riconoscere iI merito di questo al Sindaco Santomauro, 0 no? Pero credo che
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qualcosa andrebbe rivista Sindaco, perche e eccessiva 10 pressione, per i momenti che
stiamo vivendo, perche in altri momentL in altre cose, quando il danaro c'e, quando c'e
10 possibilita Madonna mia 0 cento 0 novanta non cambia niente. Ma in questa
momenta i cittadini hanno bisogno che il buon padre di famiglia, e in questa coso
dovrebbe essere iI Sindaco, dovrebbe in ogni famiglia cercare di limitare i dannL e 10 puc
fare solo attraverso 10 tossazione, quindi riducendo 10 tossazione. Per il momento ho
concluso

VICEPRESIDENTE PIERO LASCALElA:grazie consigliere Falcone, se non ci sono altri interventL
prima di passare 0110 votazione voglio far presente che c'era un emendamento a firma
della dottoressa Francese, capogruppo Etica, capogruppo FLI e capogruppo PDL
tuttavia questa e irricevibile perche presentata oltre i termini, tardivamente, con parere
sfavorevole in ogni coso. Mettiamo ai voti, apriamo

C.C. CECILIA FRANCESE: no no dichiarazione di voto, io non I'ho fatta, ho fatto I'intervento

VICEPRESIDENTE PIERO LASCALEIA: prego

CoCo CECILIA FRANCESE: allora io volevo solo ricordarvi di nu~vo un appello, ma tanto ne
ridiscuteremo, se noi mettiamo insieme quello che era 10 vecchio ICI pit) quelli che sono i
trasferimenti statali noi non arriviamo all'IMU cos] come concepita do questa
amministrazione. Cioe praticamente noi prendiamo con questa tossazione che va 01 di 10
di quella che era 10 vecchio ICI, pit) i trosferimentL a un milione e 300.000€ in pit)
esattamente, dico io, quella manovra che potevamo fare di riduzione dell'aliquota sullo
prima coso, almena sullo prima coso guardate, perc he 10 prima coso voi andate a
colpire Ie fasce pit) deboli, quelle che sisono comprati 10 coso con iI mutuo che ancora 10
stanno pagando e che probabilmente non arrivano a pagarla. Scusami 10 so ma a me
sta coso mi colpisce perche io non strumentalizzo. Cioe io dico che noi stiamo vivendo un
periodo molto critico e allora praticamente bisogna, no che vuoi do me 10 sento questo
problema, perche quando tu ti fermi per 10 strada e 10 gente ti ferma, 10 gente ti chiede
posto di lavoro, ti chiede se c'e qualcosa, 10 gente non ne puc pit) e molti di queste
giovani coppie si stanno svendendo, no vendendo come dicevi tu Franco, si stanno
svendendo 10 coso perche non arrivano a pagare il mutuo. E noi che facciamo gli
aumentiamo, perche per esigenze di bilancio dice il nostro dirigente, portavoce di questa
amministrazione, per esigenze di bilancio e come diceva I'amico Motta di tagli non se ne
parla, e pure di tagli,m di soldi sprecati ce ne sono tantissimi qui dentro. Allora prendete
dalla prima coso, prendete dalla TARSU,prendete dall'IRPEF,io non 10 so dove volete che
10 gente arrivi. Quindi vi faccio di nuovo I'invito, oscoltate di pit) quelle che sono Ie
esigenze di queste persone. Ovviamente iI mio voto non puc essere che contrario, non so
come definirla, a questa proposta veramente voglio dire terrificante e vera mente
improponibile. grazie

PRESIDENTE UGO TOZZI: grazie consigliere Francese, possiamo 0110 votazione. A no, e
acceso Provenza chiedo scusa

CoCo GIUSEPPE PROVENZA: anche il nostro voto non puc che essere contrario, questo voto
di amministrare ovviamente con I'aumento dell'imposizione, con I'aumento di queste
aliquote in questa momento particolare non puc che vederci contrari. Le esigenze del
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bilancio, il far quadrare iI bilancio ecco possono essere anche compenetrate attraverso
una serie di tag Ii, attraverso una serie di diminuzioni di spese, sicuramente e fattibile.
Ripeto, forse saro ripetitivo, I'aumentare Ie tasse e 10 coso piu semplice ma in questa
momento storico e 10coso peggiore perche va a gravare suiIe famiglie, sullo prima coso,
con queste aliquote cosi alte. E inoltre quella proposta di delibera che e frutto di firme di
persone che avrebbero voluto vedersi ascoltare e che purtroppo per motivi tecnici
temporali non hanno avuto 10possibilita quindi di vedere accolto, quantomeno discussa
quella propos to di delibera, pero rappresenta quello che e iI sentimento popolare 10
sofferenza della gente, perche c'e stato un movimento in poche ore di tantissime persone
che avevano il desiderio di partecipare, di far sentire 10propria voce Sindaco. Anche se
quella proposta di delibera e irricevibile, va bene 10sappiamo, ne tango presente, cerchi
nei limiti del possibile di incidere il me no possibile sulle tasche dei cittadini battipagliesi

PRESIDENTE UGO TOZZI: silenzio Cappelli

CoCo GIUSEPPE PROVENZA: venga incontro a queste richieste che sono racchiuse in quella
proposta di delibera e rinnovo il nostro no a questa proposta perche questa modo di
aumentare Ie tasse cosi elevato non 10condividiamo, grazieo

PRESIDENTE UGO TOZZI: grazie consigliere Provenza, prenotato Motta, poi Pastina

CoCo GERARDO MOTTA: grazie presidente, sicuramente

PRESIDENTE UGO TOZZI: silenzio per piacere consiglieri

CoCo GERARDO MOTTA: sicuramente non si puo per mera esigenza di quadratura del
bilancio massacrare Ie famiglie, come diceva Cecilia, che gia tanto stanno soffrendo in
un momento cosi delicato. Ma do quello che abbiamo visto, cara Cecilia, non ti
infervorare, non ti arrabbiare, cambia poco. A questi non gliene frega niente di nessuno,
qui ci sono altri e alti ideali che vanno perseguiti, a noi sconosciuti, perche per I'amor di
Dio basta vedere come e nato questo bilancio, ma 10affronteremo poi dopo, tra Ie mille
polemic he, un assessore 01 bilancio che non ha partecipato, gli hanno do to Ie carte
all'ultimo momento, gli hanno detto datti una lettura tanto tu sei uno capace, cercando
di nascondere dietro all'assenza fatta in giunta motivi di chissa quale ordine pero menD
male che ogni tanto una persona per bene si trova, e iI dottore Elefante e una persona
per bene che ha avuto iI coraggio di dire quello che pensava su questo bilancio. Lo ha
detto pubblicamente, 10 ha detto sui giornali, ha scritto una lettera a questa
amministrazione, e proprio chi non voleva capire non ha capito quest'ennesimobilancio
truffa presentato dol comune di Battipaglia. Quindi e inutile che stiamo Ii cara Cecilia.
Presidente grazie, e inutile che stiamo Ii cara Cecilia a cercare di sensibilizzare con chissa
quale argomentazioni 0 cercando di far capire con Ie nostre spiegazioni che forse si
poteva fare qualche coso sicuramente di meglio, che forse andava affrontato in modo
diverso, ma ripeto un bilancio del genere saprebbe farlo anche mio figlio di 13 anni, per
far quadrare i conti aumenta tutto e 0110fine comunque ti trovi, pero io posso giustificare
un ragazzino di 13anni che deve portare un pareggio per giustificare certe cose, non chi,
Pastina

PRESIDENTE UGO TOZZI: consiglieri pero un po' di silenzio per piacere
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C.C. GERARDO MOTTA: 10 so che non e interessante la cosa pero, non e che mi
impressiono, pero dicevo mi rendo conto, mi fa piacere che ho strappato un sorrisoalia
segretaria, ogni tanto e una cosa positiva, almeno vi divertite pure un po' visto tutto
quello che gli abbiamo detto e fatto contro mi fa piacere che si recupera un clima di
distensione anche perche, ma credo che lei 10sappia, qui non c'e nulla di personale
pero nella funzione ognuno deve svolgere il proprio ruolo, quindi lei quando ci vede
contro su certe cose, anche con forza, con veemenza, e perche in quel momenta
rappresenta una parte dalla quale noi non ci sentiamo rappresentati. Quindi voglio dire e
solo per questo, quindi voglio dire a parte la battuta, come vedi vanno tutti di fretta carD
Orlando, perche dobbiamo accelerare perche qualcuno deve andare via, chi ha
impegni. noi non abbiamo problemi possiamo stare qua fino a quando vogliamo, la
realta e che questa bilancio e uno schifo, questa bilancio e il frutto di tanti bilanci che
sempre 10stessopersonaggio, prima da segretario e poi da Sindaco sta portando avanti
da anni. Lui si bea di queste cose perche, vedi sorride, scherza io mi auguro che poi
scherzeranno anche quando arriveranno altre cose, perche poi e chiaro che ognuno si
difende nelle sedi opportune per cercare di tutelare la dignita e soprattutto iI lavoro di
tante famiglie di questa citta. II voto e sicuramente contrario per quello che puo contare
anche perche i sedici blindati ci sono e noi prenderemo atto che dopo voteranno
insieme, ricapitalizzazione, annullamento di delibere, perche i sedici dovranno fare
esattamente questo. E giusto che chi ha fatto i guai cerca di porre rimedio e quindi si
assume Ie responsabilita di tutte Ie cose che hanno fatto senza ascoltare mai nessuno.
Quindi voto contrario per il momento ho terminato

PRESIDENTE UGO TOZZI: grazie consigliere Motta, I'ultimo intervento e del consigliere
capogruppo Pastina, dichiarazione di voto prego

C.C. ORLANDO PASTINA: no no la mia non e dichiarazione di voto perche come voi avete
constatato io non ho votato nulla e quindi non voto neanche questo. II mio e invece e un
intervento tra virgolette politico. Emi rivolgo soprattutto agli amici dell'opposizione. Cara
Cecilia noi abbiamo commesso un grosso errore, I'errore e quello di non capire quale
sono Ie regole del gioco, allora, se vogliamo stare qui a dire che quello che lora hanno
preparato non e legale, e falso, non e giusto, siamo qui 10diciamo, questo e uno dei
motivi principali perche io fin adesso non ho votato e non ho fatto nessun tipo di
intervento. Perche la politica, Ie regole della politica sono altre, I'opposizione deve fare
I'opposizione ma I'opposizione non si fa solo venendo in consiglio comunale e tentando
di perdere tra virgolette, perche noi non perdiamo tempo, cerchiamo di portare avanti Ie
nostre, pero ci sono Ie regole cara Cecilia, Ie regole prevedono che si dovevano fare gli
emendamenti se volevamo fare un'opposizione vera. ARoma iI PD che in questa
amministrazione e di maggioranza al bilancio di Roma ha presentato 1.198emendamenti,
cioe voglio dire se noi invece veniamo qua e ci vogliamo lamentare di quello che hanno
fatto stiamo facendo una perdita di tempo perche, esempio pratico, su quella cosa,
quellemail che mi hai mandato che io ho letto stamattina perc he ieri sera ringraziando
Dio ho lavorato un pochettino perche era uscita una sfera di sole, perche con gli occhi
che mi hanno messo addosso sta cambiando pure I'estate, hai capito? Devi pensare una
cosa ci sta la grandine, stiamo al 28 di maggio c'e grandine, probabilmente io per
lavorare mi dovro prendere un locale sulla neve per fare uscire il sole a mare, cioe voglio
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dire il fatto dell'IMU, aliquota alta, bassa, tu devi considerare che in questa momento la
nostra discussione e nulla, sai perche? Perche lore nel bilancio, iI grande dirigente ottimo
dirigente finanziario dottore Ragone, mage due, probabilmente adesso e mage uno, ha
previsto quelle entrate quindi giustamente con quelle entrate ha fatto un bilancio, perche
pense che 10sappiamo tutti che con l'lel. con la tassa dell'IMU sulla prima casa tutti i soldi
che riusciamo a prendere, che i cittadini pagano, sono tutti del comune, allo stato non va
nulla. Quindi in automatico su quei soldi di entrata loro hanno fatto delle previsioni, tutto iI
bilancio si basa su queste entrate, se tu oggi, veniamo qua, senza aver presentato un
emendamento vero, senza aver fatto una proposta diversa su quei soldi da risparmiare,
non risparmiare, loro dovrebbero dire, se pure noi dicessimo delle cose vere e reali,
dovrebbero dire dobbiamo annullare questo bilancio e farne un altro, non e possibile,
siamo gia in fase di bilancio quindi questa era il motivo che invogliavo, e inutile, poi lore
giustamente come diceva Motta in questa momento hanno una maggioranza
consolidata e dobbiamo solo discutere, secondo me sull'altra fase dove ci sono delle
cose che non riguardano, che io ritengo, quando io dico agli amici dell'opposizione in
questa fase e inutile che ci dibattiamo, I'ho detto a Gerardo, pensiamo invece di
concentrarci su altre cose che sono previste in questo bilancio che secondo me non sono
cose ne di maggioranza ne di opposizione ma sono interventi della nostra citta seri, sono
delle responsabilita importanti che dobbiamo prendere non vi e ne maggioranza e ne
opposizione ma si dovranno prendere delle decisioni un poco serie per i nostri cittadini e
quindi Ii dovremmo far valere, se ne abbiamo la forza, Ie nostre tesi perche io ritengo, ma
di tutti intendiamoci, ma non a distruggere perche in quel caso non sara distruggere ma
tentare se c'e una possibilita di trovare una soluzione quanta pili idonea e leale e onesta
nei confronti dei cittadini sia possibile grazie

PRESIDENTEUGO TOZZI: grazie consigliere Pastina

C.C. CECILIA FRANCESE: motivi personali un attimo

PRESIDENTEUGO TOZZI: consigliere Francese prego, entra D'Acampora

C.C. CECILIA FRANCESE: Orlando io accetto la tua critica ma non mi preoccupa pili di
tanto perche ti spiego I'emendamento che stamattina abbiamo porta to 10sapevamo
benissimo, perche noi non miriamo all'emendamento noi miriamo a discutere una
pro posta di delibera a partenza popolare e quella proposta deliberativa deve arrivare
per legge qui anche se tu hai votato il programma, perche ammettiamo che, voglio dire,
uno voti diversamente esistono Ie variazioni di bilancio. Quindi voglio dire, quella e il nostro
atto politico, ho introdotto la questione degli emendamenti semplicemente per aprire la
discussione e quindi iI nostro atto politico noi I'abbiamo fatto, 10 abbiamo fatto
scendendo in piazza, nel giro di poche ore avere la fila davanti ai gazebo, e voglio qui
ricordare e ringraziare tutti coloro che hanno aderito, e come diceva Franco questo
Sindaco ha fatto in modo che forze politiche di opposizione si riunissero quel giomo,
perche quando la battaglia ricordavi tu e giusta e guarda al sociale e siamo tutti
d'accordo non esistono colori politici, esiste ascoltare I'esigenza della gente e dire basta.
Ed e stato bellissimo vedere persone andare da un gazebo all'altro appartenenti a
diverse estrazioni politiche, perche iI quel momento c'era I'esigenza tutti insieme di venire
incontro a quello che era I'ascolto, Ie problematiche dei cittadini. e un fatto anche di
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giustizia sociale quindi per me quello e un otto politico importante che arrivera in consiglio
comunale. Ho presentato questi emendamenti perche ci siamo resi conto, gli uffici mi
hanno posto iI problema che per verificare 800 firme, perche per legge iI primo consiglio
comunale utile dove va arrivare, per verificare Ie 800 firme ci voleva piG tempo tecnico.
Avevamo chiesto anche 01 presidente che si e dimostrato disponibile, di accelerare
questa coso per farla venire oggi e portarla in commissione giovedl. Purtroppo ci sono
stati i tempi tecnici ma non ci importa perche quelle cose sono presenti, e un otto politico
e comunque io oggi ho ricordato a questa maggioranza quello che dice 10 gente. Quindi
per me e un otto politico importante e ne ridiscuteremo grazie

PRESIDENTE UGO TOZZI: grazie consigliere Francese, se non ci sono altri interventi possiamo
procedere con 10 votazione. Apriamo 10 votazione. Chi e favorevole 0110 proposta? Chi e
contrario? Chi si astiene? Votanti 28, 16favorevoli, 8 contrari, come prima, 24 votanti ho
letto male. 16 favorevoli, 8 contrari. Votiamo I'immediata esecutivita, 10 stanchezza,
apriamo 10 votazione, chi e favorevole? Chi e contrario? Chi si astiene? Votanti 28, 16
favorevoli, 8 contrari, come prima.
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PREVISIONE GEmmlMPOSTAMUNIGPALE PROPRIA -ESERGZI02012;
I

AUQUOTE ;
i

!
TERRENI AGRICDU 0,96 per cento

ABITAZIONE PRINOPALE 0,60 per cento

ABITAZIONE IN COMODATO D'USO 0,96 per cento ;

ALTRI IMMOBIU 0,96 per cento ;

AREE FABBRICABIU 0,96 per cento 1

FABBRICATI RURAU 0,2 per cento i
i

DE TRAZIONE i

ABITAZIONE PRINOPALE E PERTINENZE € 200,00
La detrazione e maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di eta non superiore a 26 anni, purche dimorant~

abitualmente e residente anagraficamente nell'unid immobiIiare adibita ad abitazione principal~.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo superare l'importb

massimo di € 400,00

GEmTO PREVISTO i

I

TERRENI AGRICOLI € 640.000

ABITAZIONI PRINOPAU € 2.101.000

I
ALTRI IMMOBIU € 11.375.99i1

,

- QUOTA SPETTANTE ALLO STATO -€ 4.848.75~
;
i

IMU SPETTANTE AL COMUNE ANNO 2012 € 9.268.2#
...--~-......... -..-- ... - ........ I



PROPOSTA01 EMENOAMENTO:

I sottoscritti consiglieri comunali, vista la proposta deliberativa avente ad oggetto :
" IMPOSTAMUNICIPALEPROPRIA(lMU) ALiQUOTE EOETERMINAZIONIESERCIZIO2012";
visto I'art, 26 del regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio comunale,
propongono il seguente emendamento alia deliberazione di cui sopra:

a) al punto n° 7 del deliberato I'aliquota per Ie abitazioni principali e Ie relative pertinenze
invece delio 0,6 %, diventa 10 0,2%

b) al punto n° 12 del formulato deliberativo I'aliquota per i fabbricati di tipo A che non
costituiscono abitazione principale invece delio 0,96%, diventa cosl articolata:

1) abitazione in fitto con regolare contratto: 0,56%;
2) abitazione non locata: 0,96%;
3) abitazione costituente terza casa: 1,06%;

c) al punto n° 16 del formulato deliberativo I'aliquota per i fabbricati rurali ad uso
strumentale, invece delio 0,2%, diventa 10 0,1%;

d) dopo il punto 16 del formulato deliberativo,viene aggiunto il punto 16/bis che recita: Ie
abitazioni delle persone anziane, ricoverate in strutture per anziani 0 sanitarie e che hanno
assunto la residenza in tali strutture, purche non locate, e Ie abitazioni degli Italiani residenti
all'estero, purche non locate, vengono assimilate aile abitazioni principali e sottoposte alia
stessa aliquota fissata per quelle,

e) dopo il punto 16/bis, viene aggiunto un punto 16/ter, che recita: Ie abitazioni realizzate
dal costruttore per la vendita, e noh"ahcora'vendute, purche non locate, per il solo 2012
sconteranno una aliquota pari allo 0,56%;
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che, giusta relazione del Messo, copia della presente delibera e stata affissa all' Albo
Pretorio il per la prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi e vi
rimarra fino al _

Battipagiia, Ii _

ESECUTIVIT A'

II sottoscritto Segrelario Generale, sulla scorIa degli atti d'ufficio ed ai sensi del T.V. EE.LL. 18/08/2000,
0.267, ccrtifica che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il giorno _

IZIo
perche dichiarata immediatamente eseguibile;
perche decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;

(art.134 - comma 40
)

(art.134 - comma 30
)

Battipaglia, Ii _


