
 COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE 
 Provincia di Salerno  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  19  DEL 28 NOVEMBRE 2013  

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore  16,30 nella Sala delle 
Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai 
Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 
2013, risultano all’appello nominale: 

                                                                                                  
  Presente Assente 

RIZZO  Alessandro x  

VITOLO  Mariano x  

PASTORE  Marco x  

VITOLO  Rosario x  

VILLARI  Eliana x  

RONGA  Ugo x  

PLAITANO  Francesco  x 

    
 

Assegnati n. 7                           Presenti n. 6 
In carica    n. 7        Assenti    n. 1 
 
Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo. 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa  Luisa Gallo. La seduta è pubblica . 
 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013. DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU) ANNO 2013: 

 



 

Presenti n. 6          Assenti n.1 ( Plaitano ) 

Il Vice- Sindaco Vitolo  illustra la proposta evidenziando che negli ultimi anni si sono ridotti i trasferimenti 
dello Stato ai Comuni e ciò ha costretto l’amministrazione ad  aumentare l’aliquota IMU sulle seconde 
case sino all' 1,06% - aliquota ordinaria  (aumentando di 0,07 punti l’aliquota base come sopra stabilita) 
questo sacrificio è chiesto al ceto medio-alto, in ossequio a quanto previsto dall’art.53 della 
Costituzione che prevede che “ ognuno deve contribuire alla spesa pubblica secondo la propria 
capacità contributiva”, ossia secondo il proprio reddito. Inoltre fa presente che il comune non ha 
aumentato l’aliquota per la prima casa, pur avendone la possibilità  infatti la Stato consente agli Enti 
di operare l’aumento di detta aliquota, pur sopprimendo l’IMU, assicurando agli enti di incassare la 
differenza rispetto all’aliquota base dello 0,4 per cento.  

Il consigliere Ronga evidenzia che “  L’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che l’aliquota base 
dell’imposta è pari allo 0,76% con possibilità da parte dei Comuni di modificare in aumento o in 
diminuzione di 0,3 punti percentuali, mentre il comma 7 dello stesso articolo la riduce allo 0,4% per 
l’abitazione principale con possibilità di modificarla in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali. 
Per quanto riguarda l’abitazione principale l’aliquota è sempre rimasta allo 0,04%, diciamo un piccolo 
regalino ai cittadini.  Per quanto riguarda invece la seconda casa, l’aliquota base nell’anno 2012 l’avete 
aumentata di 0,23 punti percentuali portandola da 0,76% allo 0,99%. Adesso per l’anno 2013 visto che le 
esigenze di bilancio vi impongono di aumentarla di altri 0,07 punti percentuali, portandola cioè al massimo 
consentito all’ 1,06%. Tradotte in cifre nell’anno 2012 questa entrata tributaria è risultata di Euro 
152.756,00 mentre per l’anno 2013 risulterà di Euro 344.400,00. Ci sarà un’entrata in più nelle casse 
comunali di Euro 191.644,00. Questo aumento dell’aliquota di base alla massima percentuale consentita non 
mi trova d’accordo, tantomeno mi soddisfano le spiegazioni dell’assessore al bilancio, in quanto l’ulteriore 
cifra di Euro 191.644,00 che entreranno nelle casse comunali verrà sborsata solo da una parte dei 
contribuenti. L’aumento colpisce non solo chi è possessore di una seconda casa, ma anche gli immobili 
produttivi: viste le difficoltà di molte aziende, artigiani e commercianti. Pur consapevole della crisi 
finanziaria in cui versa il Comune, sono contrario all’aumento di questa imposta, perché la situazione 
economica del paese non permette di spremere ancora i cittadini con un’ulteriore inasprimento della 
tassazione. Se l’amministrazione deve reperire nuove somme deve lavorare nella direzione di combattere 
seriamente e con tenacia l’evasione e l’elusione fiscale, tenendo conto che una parte di quella evasione è per 
necessità ma c’è un’altra parte di cittadini che evadono per arricchirsi sempre di più; fare un’analisi più 
coraggiosa delle voci di spesa e di esempi se ne possono fare tanti; effettuare la ricognizione dei beni 
patrimoniali e decidere per l’alienazione e la vendita di quelli che non permettono entrate o addirittura 
comportano solo spese; per ultimo, quello più importante l’approvazione del PUC, perché senza la dotazione 
di questo strumento urbanistico non si va da nessuna parte.”  
Il Vice Sindaco VITOLO precisa che il gettito che il Comune introiterà per l’aumento dell’IMU su 
gli altri immobili  è pari a circa 23.000 euro e non pari a € 191.644,00 in quanto la cifra che risulta 
dal bilancio è comprensiva del 50% che nell’anno 2012 i cittadini hanno versato allo Stato  
decurtando detto importo corrispondente  dai trasferimenti statali. 
L’assessore Pastore evidenzia che l’Ente intende ottimizzare i propri beni, infatti a tal proposito è 
stata avviata la procedura finalizzata all’affidamento in gestione della struttura comunale sita in 
Parco Monticelli con la finalità sia di avere un’entrata per le casse del comune che di dare servizi 
alla cittadinanza attraverso l’utilizzo di strutture comunale. 
Il Sindaco fa presente inoltre che il Comune intende combattere fortemente l’evasione fiscale anche con la  
collaborazione con l’agenzia delle entrate che consente di individuare non solo gli evasori parziali ma anche 
gli evasori totali. L’amministrazione intende utilizzare tutti strumenti consenti al fine di recuperare le risorse 
necessarie a garantire i servizi alla collettività senza aumentare la tassa sulla prima casa nonostante la 
necessità e nonostante il meccanismo che sta portando i Comuni ad essere gli esattori delle tasse per conto 
dello stato.  
Terminati gli interventi, il Sindaco sottopone ai voti la proposta . 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, recante la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria, entrata in vigore nel 2012; 

VISTO il D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed 
in particolare gli artt. 8 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 dell’8/3/2012, così come modificata da successivo atto n. 
32 del 22/11/2012, che approvava il regolamento comunale I.MU; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dell’8/3/2012, così come modificata da successivo atto 
n. 33 del 22/11/2012, che determinava le aliquote I.MU. relative all’anno 2012; 

VISTO  l’art. 1 comma 169 della L. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) che dispone che gli Enti Locali 
deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO che il D.L. n. 102 del 31/08/2013, art. 8 comma 1, ha posticipato al 30 novembre 2013 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali; 

RAVVISATA la necessità di proporre al consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 
2013;  

VERIFICATO, altresì, il gettito dell’IMU dell’anno 2012 con riferimento alla proiezione dei dati acquisiti 
della riscossione dell’imposta in base all’introito della prima e seconda rata, e constatato il sostanziale 
rispetto delle previsioni di bilancio; 

DATO atto che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di 
finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per  
compensare i minori trasferimenti statali; 

PRESO ATTO che l’art. 13, comma 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2012, stabilisce 
che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che la stessa è ridotta allo 0,4 per cento per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità da parte dei comuni di modificare tali 
aliquote in aumento o in diminuzione per la prima di 0,3 punti percentuali e per la seconda di 0,2 punti 
percentuali; 

CONSIDERATO che per l’anno 2012  il Comune di San Mango Piemonte aveva stabilito le seguenti 
aliquote: 

o 0,99% - aliquota ordinaria (aumentando di 0,23 punti l’aliquota base come sopra stabilita) 
o 0,4  % - abitazione principale (confermando l’aliquota base come sopra stabilita) 
CONSTATATO che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla quantità di 
servizi da garantire impongono di proporre l’aliquota IMU per l’anno 2013 in misura del: 

o 1,06% - aliquota ordinaria  (aumentando di 0,07 punti l’aliquota base come sopra stabilita) 
o 0,4  % - abitazione principale (confermando l’aliquota base come sopra stabilita) 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 
18/08/2000 n. 267; 

VISTA la parte seconda del D.Lgs n. 267/2000 con la quale è stato disciplinato l’ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità vigente; 

 

Con la seguente votazione resa nei modi e termini di legge, anche ai fini dell’immediata eseguibilità 
 
Presenti n. 6         Assenti n. 1 ( Plaitano) 
 



Con Voti  Favorevoli n.5   Contrari n. 1( Ronga)       Astenuti = 
 
   

DELIBERA 

1. Di determinare  per l’anno 2013 l’aliquota dell’IMU nella misura di: 
o 1,06 % - aliquota ordinaria (aumentando di 0,07 punti l’aliquota base determinata dall’art. 13, c. 6, 

del DL 201/2011 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214) 
o 0,4   % - abitazione principale (confermando l’aliquota base determinata dall’art. 13, c. 7, del DL 

201/111 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214)  
2. Di  dichiarare la presente deliberazione eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE 

Provincia di Salerno 
PARERE DI REGOLARITA’ 

 (ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000) 

Oggetto della proposta: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013. PROPOSTA 
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) ANNO 2013 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

VISTO con parere favorevole 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Lì,  22.11.2013 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                     rag. Agnese Russo 

        

 
 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE   

VISTO con parere favorevole 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Lì, 22.11.2013 
      IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

                       rag. Agnese Russo 

         
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene così sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO 

f.to  avv. Alessandro Rizzo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Luisa Gallo 
 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata 

sul sito web del Comune – albo pretorio on line- il giorno 6 DICEMBRE 2013  per rimanervi 
quindici giorni consecutivi ( art. 124, c. 1 del T.U. 18.08. 2000 n. 267 – art.32 c. 5 Legge 
18.06.2000, n. 69) 

 

Lì, 6 DICEMBRE 2013           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         f.to       dott.ssa Luisa Gallo 

 
 

 

E’ copia conforme all’originale 
 

 
Lì, 6 DICEMBRE 2013       IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                dott.ssa Luisa Gallo 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000 n. 
267 ), 
 
( ) è divenuta esecutiva il giorno ________________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000 n. 267); 
 
 
 
Lì, 6 DICEMBRE 2013                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          f.to      dott.ssa Luisa Gallo 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 


