
 

 

COPIA 

COMUNE DI MAFALDA 
Provincia di Campobasso 

 
_________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero 

16 
DETERMINAZIONE   DELLE   ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2012.-          

Data 

29.05.2012 
 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 
 

L’anno duemiladodici addi ventinove del mese di maggio alle ore 20,00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria (Prot. N. 1917del 18/05/2012) i 
Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - RICCIONI Egidio Presente    8 - SIMIGLIANI Valeria Presente  
2 - TURDO' Elisabetta Presente    9 - SALVATORE Giovanni Assente  
3 - MASTRAGOSTINO Alberto Presente  10 - DI IULIO Paolo Presente  
4 - D'ALO' Valentino Presente  11 - MONTANO Emilio Presente  
5 - GRECO Robertino Presente  12 - MOLINO Germano Assente  
6 - MASTRANGELO Antonio Presente  13 - CALVITTI Luigi Assente  
7 - DELGESSO Leo Presente     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     3 
 Si dà atto, altresì,  che sono presenti alla seduta i seguenti componenti della Giunta 
Comunale: 
            P    A            P     A 
1 – MASTRANGELO Biondo X    3 – GIZZI Valentino  X 
2 – SPATOCCO Aurelia  X   4 – ROSSI Pierluigi  X  

 
Assiste il Segretario Comunale Avv. Valeria BARALDI  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Egidio RICCIONI  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla determinazione 
dell'aliquota dell'I.M.P. per l'anno 2012; 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 
gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 
particolare sui seguenti punti: 
· Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
· Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale 
· Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare/diminuire tali aliquote fino 
ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in 
considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione 
principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in 
misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad 
aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 
 
RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle base imponibili 
divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al 
rimborso statale soppresso (€ 42.000,00, a sua volta pari al gettito ICI venuto a mancare per 
l’abolizione dell’imposta per quanto riguardava l’abitazione principale) occorre prevedere 
un’aliquota del 5,0 per mille; 
 
RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota 
spettante al Comune un gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a titolo di ICI, sia 
necessario determinare un’aliquota dell’8,0 per mille; 
 
Il Sindaco, ricollegandosi in parte alla trattazione del punto precedente, ripete che questa 
Amministrazione ha stabilito un’aliquota base per abitazione principale pari allo 0,5 e quella 
relativa alle altre abitazioni pari allo 0,8 per mille.  
 
Chiede la parola il Consigliere MONTANO ripetendo quanto contenuto nell’allegato “A” che qui si 
allega nuovamente. 
 
Interviene l’Assessore MASTRANGELO dichiarando come sia facilmente comprensibile la 
riluttanza di ogni cittadino nel pagare tasse maggiori. Tuttavia, l’aumento dell’aliquota base IMU si 
è resa necessaria per poter approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. 
Certamente, questa, è stata una decisione sofferta, ma al momento di decidere come far quadrare il 
bilancio e, a dispetto di quanto affermato dal Consigliere Montano, in assenza di altri proventi, non 
si è individuata altra alternativa. Bisogna considerare altresì che la situazione non è chiara neanche 
allo Stato, dato che la prima rata di acconto dell’imposta è pagata comunque nella misura dello 0, 4 
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e dello 0,7, pertanto si auspica si possa ben presto modificare la situazione attuale ed abbassare 
conseguentemente le aliquote appena stabilite. 
 
Interviene il Consigliere DI IULIO secondo cui, a detta del Sindaco, i soldi devono restare nelle 
tasche dei cittadini. Bastava, allora, non aumentare nulla e solo così i soldi sarebbero restati nelle 
tasche dei cittadini. Inoltre, il calcolo effettuato per stabilire l’importo dovuto dei tributi ICI ed IMU 
è diverso, pertanto non possono mettersi a confronto i due tributi ed affermare semplicisticamente 
che l’ICI era fissata al 6 per mille mentre ora l’IMU è fissata allo 0,5.  
 
Risponde il Sindaco riprendendo in parte quanto dichiarato dall’Assessore MASTRANGELO nella 
parte in cui afferma che entro il 18 giugno si pagherà l’aliquota base. Il Governo successivamente 
illustrerà il da farsi. Se dovesse stabilirsi il mantenimento dell’IMU anche per gli anni successivi ci 
si impegnerà ad abbassare le aliquote che si vanno ad approvare. In definitiva, se l’IMU dovesse 
tramutarsi in un tributo una tantum si tenderà a mantenere l’aliquota fissa allo 0,5 e allo 0, 8, 
diversamente, si tenterà di abbassare le predette aliquote sulla base di nuove e maggiori entrate che 
si ritiene si possano introitare nell’immediato futuro. Questo l’obiettivo che questa 
Amministrazione ha l’intenzione di perseguire. Infine, si è data disposizione al dipendente 
comunale preposto all’Ufficio Tributi di fornire all’utenza tutte le informazioni di cui dovesse 
necessitare, anche relative al calcolo della cifra IMU da pagare. In tal modo si pensa di fare cosa 
gradita, offrendo alla Comunità un ulteriore servizio a disposizione di tutti coloro che dovessero 
incontrare difficoltà nel calcolo della liquidazione dell’IMU. 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Non essendoci ulteriori interventi o richieste di modifica, si procede alla votazione. 
Tutto ciò premesso e considerato 
Con votazione resa nei modi e forme di legge: 
FAVOREVOLI N. 8 –OTTO- CONTRARI:2 -DUE - ( MONTANO,  DI IULIO) – ASTENUTI 
N. 0  

 
DELIBERA 

 
DI RICHIAMARE la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 
 
DI STABILIRE, per i motivi di cui in narrativa, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica da applicare per l’anno 2012: 
· Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,50%; 
· Altri immobili: 0,80%; 
 
DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2012 e saranno valide anche per gli 
anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 
della L. 296/2006; 
 
DI INVIARE, copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva; 
 

DELIBERA 
 

DI PROCEDERE, infine, considerata l’urgenza, con separata votazione dal seguente esito; 
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FAVOREVOLI N. 8 –OTTO- CONTRARI:2-DUE-( MONTANO, DI  IULIO)- ASTENUTI: 
0-ZERO-  
  
A DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. 
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Delibera di C.C. n. 16 del 29.05.2012 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Egidio RICCIONI F.to Avv. Valeria BARALDI 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Mafalda, lì 15/06/2012 

    PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
     IL MESSO COMUNALE 

    F.to Aldo CALVITTI 
      _________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 15/06/2012 

PER IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giuseppe MONTANO 

________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  il  29/05/2012 
 
� poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
� poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.134, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 
 
Mafalda, lì 01/06/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Avv. Valeria BARALDI 
________________________ 

 


