
 
 

 

COMUNE  DI GUGLIONESI 
               
              PROVINCIA  DI  CAMPOBASSO 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  26   Del  27-11-13 

 

        Oggetto:     ALIQUOTE IMU 2013 - CONFERMA  
 

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventisette del mese di       novembre alle ore 
16:30, 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:  
  
 
ANTONACCI BARTOLOMEO P BUCCI NICOLA CARLO P 
DEL PESCHIO GIANFRANCO P LUCARELLI ANTONIO P 
SOMMA FILOMENA, ELENA P BELLOCCHIO CLORIDANO P 
SCARDOCCHIA MARIA P DI CARLO MARINELLA P 
CIARALLO LUIGINA P ARISTOTILE GIUSEPPE P 
GUGLIELMO GIUSEPPE P   

 
presenti n.  11 e assenti n.   0.                            Assegnati n. 11 in carica n.11  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 

-Assume la Presidenza la Dott.ssa SCARDOCCHIA MARIA in qualità di 
PRESIDENTE;  

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 
del D.Lgs. n. 267 del 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.       
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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 : 

a) l’anticipazione sperimentale dell’ IMU dal  1° gennaio 2012; 

b) la tassazione degli immobili e pertinenze destinati ad abitazione principale; 

c) la determinazione di aliquote base e detrazioni; 

d) la determinazione di moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate del 5%; 

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; 

 

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 poter 

assicurare l’equilibrio di bilancio; 

 

ATTESO che per l’anno 2012 sono state applicate le seguenti aliquote dell’ imposta in parola: 

- 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; 

CONSIDERATO che per assicurare l’equilibrio del bilancio dell’anno finanziario 2013 risulta 

modificata la ripartizione del gettito tra Erario e Comuni , in quanto ai comuni è devoluto 

l’intero ammontare dell’imposta relativa ai cespiti diversi dall’abitazione principale, mentre 

allo Stato quella relativa ai fabbricati produttivi, ma che tale diversa ripartizione è effettuata a 

saldo zero; 

 

RILEVATO  che il gettito garantito dall’imposta in parola è stato in linea con le previsioni 

effettuate in sede di bilancio di previsione 2012; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

 

DI  CONFERMARE le aliquote della detta imposta anche per l’anno 2013 come segue: 

- Aliquota  base ……………………………………………………………………………...…novevirgolasei per 

mille ; 

- Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze………………… quattro per 

mille; 
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- 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 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 Vice Sindaco DEL PESCHIO 
 
BELLOCCHIO : considerato che l’IMU e la TARES sono state di fatto abolite con la 
legge di stabilità approvata il giorno prima, sarebbe il caso di rivedere al ribasso le 
aliquote per dare un po’ di respiro alla collettività, già gravata da tante imposte e tasse. 
Nel 2012, continua Bellocchio, l’amministrazione aveva assunto l’impegno di 
regolamentare l’IMU a seconda delle varie esigenze particolari ma ciò non è stato fatto. 
Su TARES ed IMU ci vorrebbe una riflessione di qualche mese onde potersi 
confrontare ad un tavolo tecnico. Altrimenti la minoranza esprime il suo voto contrario. 
  
DEL PESCHIO : sedersi ad un tavolo è possibile, ma solo per fare un percorso serio. Di 
fronte a slogan e discredito che la minoranza usa nei confronti dell’’amministrazione, 
diventa tutto più difficile. La conferma dell’aliquota è necessaria in virtù dell’atuale 
momento di approvazione del bilancio. 
  
ARISTOTILE : fa presente che ci sono stati dei comuni che non hanno introdotto la 
TARES ma hanno ripiegato sulla Tarsu e che pertanto non è un obbligo di legge 
approvarla oggi. Chiede che tali problematiche vengano discusse in una commissione 
che vada a garantire gli equilibri dei cittadini. 
 
SINDACO  : rispondendo a Bellocchio afferma che la riflessione  fatta sull’IMU dalla 
maggioranza è stata seria e ciò è suffragato dalle previsioni inserite in bilancio nel 2012 
che sono state in linee con quanto comunicato dal Ministero. I Comuni che non hanno 
applica quest’anno la Tares quest’anno hanno bleffato in quanto il mancato introito va 
addebitato l’anno successivo. Il comune ha comunque l’obbligo di destinare allo Stato 
30 centesimi a mq. Molti comuni hanno optato per un aumento dell’addizionale IRPEF 
portandola al massimo, a differenza del comune di Guglionesi che non la tocca da 12 
anni. 
 
BELLOCCHIO : dichiara di non essere d’accordo con quanto affermato dal Sindaco. 
Attualmente, essendo le spese rimaste sostanzialmente invariate e venendo meno i 
trasferimenti statali, occorre operare una seria e trasparente Spending Revuew delle 
spese onde non far ricadere sui cittadini il differenziale di trasferimenti in meno. Da 
giugno 2012 ad ottobre 2013 la collettività ha tirato fuori circa un milione di euro in 
più. Oggi la bravura di una amministrazione risiede  proprio nel fatto di saper  
amministrare  tagliando le spese senza aumentare le imposte. Rivolgendosi poi a Del 
Peschio il consigliere Bellocchio fa notare che il ruolo della minoranza non può essere 
derubricato al concetto di slogan o discredito. La minoranza esercita la  presenza 
politica con una visione diversa da quella della maggioranza senza che ciò voglia dire 
discreditare alcuno. Il concetto è che va dato ascolto alla minoranza onde intercettare un 
contributo per il benessere della collettività. Lamenta infine che gli uffici non sono stati 
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sufficientemente collaborativi nel chiarire tutte le macrovoci del bilancio, che la 
minoranza ha diritto di acquisre per un corretto espletamento del proprio mandato. 
 
SINDACO : replica al consigliere Bellocchio riportando i dati delle spese relativi ai vari 
consuntivi: nel 2006 3.4 milioni di euro, nel 2007 3.9 milioni e nel 2012 3.1 milioni. I 
trasferimenti dallo Stato  vanno dal 2008 con 1.876.000 al 2012 con euro 239.000. Lo 
Stato ha trasferito i mancati contributi sulla fiscalità locale, imponendo scelte e modalità 
contro il volere degli amministratori. L’amministrazione dove poteva intervenire (add. 
IRPEF), neanche oggi, nell’attuale periodo di crisi ha ritenuto di aumentare l’imposta. 
 
LUCARELLI : a proposito di TARES dice che lo Stato ha imposto la copertura al 100 
% delle spese e se si incassa di meno si aggiunge l’anno successivo ed il contrario. 
 
Non essendoci più interventi il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione n.22  
del 11.10.2013. 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Consiglieri presenti n. 11 
 
Con voti favorevoli n.8 - contrari n.3 (Bellocchio, Aristotile e Di Carlo) resi in forma 
palese 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione n. 22 del 11.10.2013.- 
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Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art. 8 – comma 2° - dello Statuto. 
 

Il Presidente 

SCARDOCCHIA MARIA 
 

       Il  Segretario comunale 
          NICOLA RICCIUTI                                                                                     
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata, il giorno            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            NICOLA RICCIUTI 
  

 
ESECUTIVITA’ 

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

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

����  - ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/00. 
 

 Il  Segretario Comunale 
Guglionesi lì            NICOLA RICCIUTI 
____________________________________________________________________________________ 
 


