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COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 33 DEL 28/11/2013 

 

 

 

  OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013.-  

 

 

 

Oggi 28 del mese di  novembre dell’anno 2013 alle ore 17,10 nella sala delle adunanze Consiliari della Sede 

Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I^ 

convocazione, con l’intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti notificati a 

domicilio a norma di Legge: 

 

N COGNOME E NOME P A N COGNOME E NOME P A 

1 DE LUCIA         PASQUALE -Sindaco X  10 D’ADDIO             MICHELE X  

2 FRASCA            ANGELO X  11 DE ROSA             ROBERTO X  

3 NUZZO             ANTONIO X  12 PALMIERI           CARMINE X  

4 PAPA                VINCENZO X  13 CANTONE           RAFFAELE X  

5 LETTIERI         MARIA X  14 ESPOSITO           GIOVANNI X  

6 DI NUZZO       CARMELA X  15 FERRARA            GIOVANNI X  

7 BIONDILLO    CLEMENTE X  16 DE ROSA             ANGELO  X 

8 MIGLIORE      SALVATORE X  17 DE LUCIA           ANTONIO X  

9 DE LUCIA       CLEMENTE X      

 

PRESENTI N. 16                                                                                  ASSENTI  N. 1 

 
 

Sono altresì presenti gli Assessori: V.Sindaco Petrone, Dott. D’Andrea, Avv. Ippolito, D.ssa Guida. 

Presiede la seduta il Cons. Angelo Frasca, Presidente del Consiglio.  

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Alfredo Pane. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 

trattare e  deliberare  sulla  proposta  di  deliberazione  che  segue, relativa  all’oggetto. 

 

 
 

 



 

 

 

 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Prima di dar corso alla discussione dell’argomento in oggetto, sottolinea che si tratta di quattro argomenti tutti 

connessi al Bilancio e interdipendenti, per cui è opportuno ed utile che si proceda, per economia dei lavori, ad 

una unica discussione per poi procedere a singole votazioni per argomento. 

La proposta, non priva di perplessità espresse dalla minoranza, alla fine viene accolta e pertanto si procede in 

siffatto modo.  Viene data la parola all’Assessore competente per la relazione: 

L’Assessore al Bilancio, dott. D’Andrea, espone in merito all’IMU, imposta municipale propria, che 

giocoforza ha subito un ritocco in aumento, sia pure lieve, nella misura  percentuale di una unità, quindi dello 

0,86% . Tale adeguamento si è reso necessario ed è giustificato dalla cospicua presenza sul territorio di seconde 

case, che non sempre sono abitate da figli ma sono veri e propri investimenti. Si è potuto evitare un incremento 

maggiore di tale aliquota grazie agli accertamenti che la Società IAP ha posto e sta svolgendo in particolare 

sulla vecchia ICI degli anni precedenti. L’Amministrazione oltre al lieve aumento dell’IMU ha dovuto ritoccare 

anche la TARSU in quanto, come è noto, la spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti deve essere 

compensata al 100% con l’entrata per ruoli. 

Altro non è stato aumentato. Questa Amministrazione ha esitato ad introdurre ulteriori pressioni fiscali, basta 

guardare i comuni limitrofi, che non hanno fatto altrettanto.  

Invita quindi gli astanti ed in particolare le opposizioni, ad evitare polemiche strumentali e ricorda che il 

comune avrebbe potuto, ma non l’ha fatto, introdurre la TARES, con una pressione fiscale che avrebbe superato 

anche il 100% di quella analoga della TARSU. 

Si dichiara certo che la popolazione comprenderà simili necessarie azioni a fronte di un servizio di pulizia del 

paese che non ha precedenti. 

Dopo di che enuncia una serie di interventi volti a contrastare   l’evasione e  l’elusione secondo il  principio che 

se tutti pagano si riduce la pressione fiscale. 

Fa poi un breve cenno al Programma delle OO.PP. che era stato già adottato e che ora si porta 

all’approvazione unitamente al Bilancio, sia pure con talune integrazioni. 

Infine cita il documento contabile, ritenendolo nella sua interezza veritiero, sebbene si tratti in buon sostanza, 

visto che si è giunti a fine novembre, di un Bilancio di mero assestamento. 

Aperta la discussione, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Ferrara Giovanni il quale critica aspramente  

la maggioranza per il disposto aumento dell’IMU che in questo particolare momento di crisi economico-

finanziaria incide e non poco sul reddito delle famiglie. 

L’Assessore D’Andrea replica che si è stati costretti ad incrementare, sia pure di un solo punto percentuale, 

tale aliquota a seguito della disposta riduzione di trasferimenti ordinari da parte dello Stato. 

Il Cons Ferrara dal canto suo propone la riduzione dell’imposta per favorire le giovani coppie e gli anziani, 

nonché le famiglie indigenti. 

Prende la parola il Sindaco, dott. Pasquale De Lucia che ricorda ai presenti come l’anno 2013, in particolare 

gli ultimi mesi, sia stato l’anno dei pagamenti e del soddisfacimento di impegni che la precedente 

Amministrazione non aveva onorato. 

Il Cons De Lucia Antonio, rivolgendosi in particolare all’Assessore D’Andrea, chiede di conoscere quali siano 

i crediti e i debiti , non solo di competenza ma anche a residuo, che il Comune è tenuto a sostenere. Quindi, 

unitamente al Cons Ferrara, chiede come sia possibile che la IAP possa incassare le centinaia di migliaia di euro 

che assume di accertare per le imposte e tasse degli ultimi 5 anni, se alla data odierna i cittadini non hanno 

ricevuto  alcun avviso. 

E’ sempre l’Assessore D’Andrea a smentire i Consiglieri di Opposizione dichiarando che gli avvisi di 

accertamento sono regolarmente in corso di notificazione. 

Interviene l’Assessore V.Sindaco Petrone Francesco il quale sostiene che si avrà contezza e  certezza di tali 

accertamenti fiscali soltanto a consuntivo. 

Il Sindaco conferma che si sta procedendo alla verifica in particolare dei debiti che il Comune dovrebbe 

pagare, oltre a quelli previsti dal D.L. n.35 che si stanno regolarmente onorando.  

Interviene il Cons. Palmieri Carmine il quale sostiene di non condividere la massa dei residui, in particolare 

quelli attivi, che è ancora iscritta in questo Bilancio ed esprime perplessità sulla veridicità dei residui stessi. 

Il Cons. Ferrara ribadendo quanto già affermato in merito all’IMU, esprime le medesime critiche per 

l’adeguamento TARSU sostenendo che lo stesso sia potuto derivare dalla necessità di far fronte alle spese di 

personale adibito allo spazzamento. 

 



 

 

Conclude il dibattito l’Assessore al Bilancio, dott. D’Andrea,  il quale conferma che trattasi di Bilancio 

veritiero  e non fittizio, quindi cita che agli atti è depositato un Emendamento ritualmente presentato dalla 

Maggioranza concernente la iscrizione in Entrata ed in Uscita dei proventi e dei rispettivi utilizzi derivanti 

dall’impianto fotovoltaico, per cui ricorda che in fase di votazione del Bilancio, è necessario procedere al voto 

propedeutico dell’Emendamento stesso. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto, iscritto al punto n.2 dell’odg. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

-Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.147 del 08/11/2013 con la quale venivano determinate le 

aliquote IMU per l’anno 2013, che allegata al presente atto forma parte integrante; 

 -Visto il D.L. 54 del 21/05/2013, nel quale viene stabilito: 

 -art.1 comma 1: nelle more di una complessa riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul 

patrimonio immobiliare ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti, volta, in particolare, a 

riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale …… il versamento della prima 

rata IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati cat. A/1, A/8 -  A/9), terreni 

agricoli e fabbricati rurali è cancellata così come previsto dalla Legge n.124/2013; 

 -Visto l’art.13, comma 6, del D.L. n.201/2011 convertito in Legge n.214/2011, che sancisce la 

competenza del Consiglio Comunale all’approvazione delle aliquote IMU; 

 -Visto lo Statuto Comunale; 

 -Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

-Acquisiti i pareri di cui all’art.49 e 97 del TUEL 267/2000;           

-Visto l’esito del dibattito e le dichiarazioni rese dagli intervenuti, come riportato nel verbale integrale della 

odierna seduta: 

-Visto l’esito delle votazioni, così come appresso riportato: 

presenti e votanti  n. 16  favorevoli, n. 11,  contrari n. 5 (Palmieri, Cantone,Esposito,Ferrara, De Lucia A.) 

-Votazione per  l’immediata eseguibilità: 

presenti e votanti  n. 16  favorevoli, n. 11,  contrari n. 5 (Palmieri, Cantone,Esposito,Ferrara, De Lucia A.) 

 

  

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in  premessa che qui si intendono riportati e trascritti:  

 

 -di approvare per l’annualità 2013 le aliquote IMU come indicate nella seguente tabella: 

 

                    Tipologia imponibile       Aliquota 

Aliquota ridotta (abitazione principale e relative pertinenze      0,4% 

Aliquota ridotta (fabbricati rurali ad uso strumentale di cui  

all’art.9,c.3-bis del D.L. n. 557/1993             0,2% 

Aliquote di base (tutti gli altri immobili)         0,86% 

 

 -di stabilire che qualora il Governo in fase di conversione della Legge di stabilità 2014 nella quale è 

prevista la cancellazione della seconda rata IMU, l’aliquota dell’0,4% (per la prima casa, così come previsto 

nella tipologia imponibile) non è da prendersi in considerazione. 

 

           - di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000 
 

  su tale proposta è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore                                   

    Favorevole  

 

                                                                                                                                        Il Responsabile del Settore 

                

f.to Avv. Alfredo Pane 

 

  su tale proposta è  espresso il seguente parere di regolarità contabile:  

     Favorevole 

 

                                                                                      Il Responsabile Settore Ragioneria 
 

                                        f.to Avv. Alfredo Pane 
 

 

 

 

  su tale proposta è  espresso il parere di conformità del Segretario Generale reso ai sensi  dell’art.97 commi  

     2 e 4 lett. D del D.lgs. n.267/2000 (delibera di Giunta n.95 del 10/09/2013)  

 

                         Il Segretario  Generale 

                                            f.to  Avv. Alfredo Pane 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LETTO E SOTTOSCRITTO      San Felice a Cancello, lì 28/11/2013 
 

 

         IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
    f.to Cons. Angelo Frasca                                                                     f.to   Avv. Alfredo Pane                                                                  

                                                                         

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d’ufficio si 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 04/12/2013 come prescritto dall’art.124, comma 1 del  D.lgs. n. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 04/12/2013, prot. n. 11866 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Alfredo Pane 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2013 perché dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

           f.to Avv. Alfredo Pane 

Dalla Residenza Municipale, li  28/11/2013 

 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia conforme all’originale depositato agli atti del comune per uso amministrativo 

 

San Felice a Cancello, lì 4/12/2013 
IL SEGRETARIO GENERALE 

     Avv. Alfredo Pane 

 
 



 
 


