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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

                                                              

                                                                       Totali Presenti 

 

 

Presiede  il  Presidente del Consiglio  Francesco Biondi , constatato  il numero legale degli 

intervenuti  , dichiara  aperta  la seduta  ed  invita i  presenti  alla trattazione  dell’argomento 

indicato in oggetto. Partecipa  il  Segretario  Comunale dott.  Antonio Merola con  le  funzioni  

previste  dall’art. 97 comma 4  lettera  A)  del  D.Lgs.  267/2000. 

                                                                  

 

 

 

 

                      COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO 

Piazza della Vittoria n° 6, 81010 San Potito Sannitico (CE) 
C. F. 82000950616 

Tel. 0823/9115 26 Fax 0823/911629 
e-mail comunesanpotitosannitico@tin.it 

 
 

 

 

Delibera 

       n. 10 

Adunanza    

    del 

23.05.2014 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE (IMU) –

PROVVEDIMENTI. 

 

L’anno  duemila QUATTORDICI  il  giorno  VENTITRE’  del  mese MAGGIO  alle ore  18,22 nella sala delle 

adunanze, previo recapito di appositi  avvisi,  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed 

in seduta pubblica di  I ° convocazione  con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti.   

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

Num. Cognome e nome Carica     Presenti    Assente 

1.  Francesco Imperadore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sindaco            X  

2.  Raffaele Lombardi Consigliere            X            

3.  Bruno Sisto Consigliere            X       

4.  Paolo Riccio Consigliere            X        

5.  Francesco Biondi Consigliere            X          

  6.     Antonello Fragola Consigliere            X   

  7. Luigi D’allestro Consigliere            X           

  8. Antonio Santillo Consigliere            X         

  9. Luigi Palmieri Consigliere            X           

  10. Luca Santagata Consigliere            X         

       10          - 

mailto:comunesanpotitosannitico@tin.it


Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU. PROVVEDIMENTI.  

Il consigliere Palmieri Luigi  preliminarmente da lettura di una nota a nome dell’intero Gruppo 
Consiliare Comunale “ Tradizione &Innovazione” il cui contenuto viene – a richiesta dello stesso 
consigliere -  di seguito integralmente trascritto e riportato su tutte le delibere della odierna seduta ,  
mentre il testo viene allegato alla sola prima delibera originale sempre della odierna seduta.  
 
Tradizione&Innovazione 
Gruppo Consiglio Comune 
San Potito Sannitico 
 
Anche questa volta il Consiglio del Comune di San Potito Sannitico è stato convocato senza la 
previa consultazione della conferenza dei capogruppo, come previsto dall’art. 10 comma ° dello 
Statuto. 
Ribadiamo questo concetto anche perché nella ultima seduta di Consiglio ( 28 Aprile 2014), preso 
atto del dettato dello Statuto in relazione alla individuazione dei capigruppo, era stato assunto 
solenne impegno a convocare i rappresentanti dei due gruppi politici, prima di ogni seduta di 
consiglio. 
Ma constatiamo che gli impegni presi in Consiglio non sono onorati. Ciò dispiace molto. Non per 
ragioni personali, ma per la scarsa attenzione e per la mancanza di rispetto nei confronto 
dell’Organo Collegiale, espressione dei cittadini di San Potito. 
Di ciò, se vorranno, ne terranno conto i cittadini. 
La mancata convocazione della conferenza dei capigruppo è una grave violazione commessa verso 
ogni singolo consigliere e sicuramente verso ogni cittadino. 
Chiariamo. La disciplina di cui all’art. 10, n. 5 dello Statuto è norma di carattere generale con 
contenuto cogente ( principio di procedura democratica vincolante) a garanzia dei diritti di 
informazione riconosciuti ai Consiglieri. 
Diritti che devono essere sempre assicurati in modo sufficiente e tempestivo al fine di consentire 
una efficacia discussione sugli argomenti posti all’attenzione dell’Assemblea consiliare. 
Diritti senz’altro garantiti dal D.Lgs. 267/2000, ma manche dall’art. 15 dello Statuto, dove è 
possibile leggere : i consiglieri “ …..hanno diritto a ottenere , da parte del presidente del consiglio 
comunale, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche 
attraverso l’attività della conferenza dei capogruppo….”. 
Il mancato rispetto della norma statutaria rende i deliberati del Consiglio nulli. 
Ricordiamo ai Consiglieri che l’art. 11 , n. 4 dello Statuto, invece, disciplina le sole sedute 
consiliari con espressa statuizione che il presidente non può convocare il Consiglio a sua 
discrezione, ma solo su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. 
E’ norma che non può essere letta da sola o in alternativa ad altre norme dello Statuto, costituzione 
della comunità potitese. 
Statuto , scritto sicuramente male e superficialmente approvato dal Consiglio, ma in ogni caso 
contiene le regole di convivenza fondamentali che deve rispettare chi vive a San Potito Sannitico, 
ogni cittadino certamente, ma con molta più attenzione e rispetto ogni singolo rappresentate dei 
cittadini. 
 
 

F.to Luigi Palmieri               F.to Luca Santagata               F.to Antonio Santillo 
 
   
Il Presidente Biondi Francesco si impegna formalmente a convocare preventivamente al 
conferenza dei capigruppo in occasione della prossima seduta del Consiglio Comunale. 
Il Presidente Biondi Francesco propone l’inversione dell’OdG con trattazione anticipata 
dell’argomento N° 04 avente per oggetto “ Determinazione aliquote (IMU) . Provvedimenti” 
anziché il N° 03 avente per oggetto” Determinazione aliquota TASI. Provvedimenti”. 
Il Sindaco chiarisce che la proposta di inversione dell’OdG per come richiesto dal Presidente 
Biondi è dettata dalla stretta correlazione tra le aliquote IMU e la TASI per cui le aliquote della 
prima imposta devono essere preventivamente determinate. 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la proposta del Presidente Biondi Francesco di procedere all’inversione dell’OdG con 
trattazione anticipata dell’argomento N° 04 avente per oggetto “ Determinazione aliquote (IMU) . 
Provvedimenti” anziché il N° 03 avente per oggetto” Determinazione aliquota TASI. 
Provvedimenti”. 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni a chiarimento esposte dal 
Sindaco 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano 
PRESENTI         : 10 
FAVOREVOLI   : 07 
ASTENUTI         : 03 ( Santillo Antonio, Palmieri Luigi e Santagata Luca) 
 

DELIBERA 
 

di PROCEDERE all’inversione dell’OdG con trattazione anticipata dell’argomento N° 04 avente 
per oggetto “ Determinazione aliquote (IMU) . Provvedimenti” anziché il N° 03 avente per oggetto” 
Determinazione aliquota TASI. Provvedimenti”. 
 
Il Presidente Biondi Francesco , preso atto dell’esito della votazione per come su riportata, invita 
il Sindaco ad illustrare la proposta avente per oggetto  “ Determinazione aliquote (IMU) . 
Provvedimenti” 
Il Sindaco illustra l’argomento. 
Il consigliere Palmieri Luigi chiede di conoscere perché non sono state indicate analiticamente le 
categorie catastali di esclusione della IMU per la prima casa. La proposta riporta la mera esclusione 
dalla tassazione quale prima casa di tutte le abitazioni tranne quelle definite A/1, A/8 e A/9, 
abitazioni di pregio/lusso , per le quali si potrebbe  prevede l’innalzamento della aliquota in quanto 
possedute da proprietari  che possono permettersi il pagamento di somme adeguate al valore dei 
rispettivi immobili. Ritiene che bisognerebbe ridurre le aliquote per le seconde abitazioni, mentre 
per i fabbricati rurali a destinazione abitativa non è indicata la relativa tassazione. Dalla proposta 
emerge che i coltivatori diretti sono stati esclusi dalle aliquote agevolate, mentre le abitazioni di 
pregio hanno ricevuto un trattamento favorevole perché si propone una aliquota ribassata.  
Il Sindaco , nel replicare al consigliere Palmieri Luigi che ha dimostrato con il suo intervento. A 
detta dello stesso primo cittadino,  di possedere particolari qualità di attore per l’enfasi ed il tono 
usato, chiarisce quanto segue: 
- La prima abitazione non sconta più IMU perché è stata abolita: nel 2012 vigeva l’aliquota del 

cinque per mille, mentre nel 2013 come detto è stata abolita per la prima abitazione fatta 
eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che non necessariamente devono essere in 
proprietà di ricchi, i quali comunque dovranno pagare anche la TASI secondo le aliquote che 
saranno successivamente determinate; 

- Le seconde abitazioni saranno passate con una aliquota dello 0,76%; 
- I fabbricati rurali quali prime abitazioni sono esentati dal pagamento dell’IMU; 
- I fabbricati riportati in catasto D/10 a seguito di numerosi contenziosi nel frattempo intervenuti 

sono stati esclusi dal Legislatore stesso dai cespiti da sottoporre all’IMU; 
- Per i terreni agricoli montani, sebbene non ancora definiti dal Legislatore secondo il decreto 

ministeriale ancora non emanato sono stati tutti esentati dal pagamento dell’IMU. 
Il consigliere Santillo Antonio fa presente, pur non essendo un esperto, di auspicare che 
l’applicazione dell’IMU sia stata preceduta da un analisi attenta ed approfondita. Sottolinea in 
particolare l’eccessiva particellazione catastale degli immobili in San Potito Sannitico, rispetto ai 
quali il Consiglio Comunale avrebbe dovuto dare una risposta adeguata. Difatti si registra molto 
spesso che i terreni edificabili a volte nel centro storico sono pertinenziali ad abitazioni principali e 
quindi soggetti a tassazione: in realtà trattasi invece di piccoli giardini condotti direttamente dai 
proprietari. . 
Il Consigliere Palmieri Luigi chiarisce che il suo intervento non è stato dettato da protagonismo di 
tipo artistico ( attore) , bensì dalla passione rimessa al mandato ricevuto dagli elettori. Forse è stato 
protagonista di una controfigura che potrebbe essere quella del Sindaco.    



Il Consigliere Lombardi Raffaele  fa presente che i terreni edificabili degli imprenditori agricoli 
sono esclusi dalla tassazione IMU. 
Il Consigliere Santillo Antonio chiede di dare massima divulgazione alla problematica sottesa ai 
terreni edificabili situati nel centro storico per favorire il pagamento di una giusta ed equa imposta. 
Il Consigliere Santagata Luca fa presente della particolare situazione riservata alle abitazioni 
principali classificate A/1, A/7 ed A/8, alle quali addirittura si propone di abbassarne la aliquota,  
mentre contestualmente quelle secondarie scontano la più alta aliquota dello 0,76%. 
Il Sindaco sottolinea come con regolamento comunale non è possibile prevedere esenzioni non 
riconosciute da norme di rango superiore. Il legislatore ha previsto definitivamente la esclusione 
solo per gli immobili catastali di D/10,  mentre gli altri immobili rurali seguono la normale 
tassazione. 
Il Consigliere Santillo Antonio, a nome del gruppo di minoranza, oltre alle osservazioni già 
formulate dal Consigliere Palmieri Luigi, ritiene di dover prevedere esenzioni anche per i fabbricati 
rurali e non solo per gli immobili inseriti nella categoria catastale D/10.  
Il Sindaco sottolinea come la proposta del consigliere Santillo Antonio non possa essere accolta in 
quanto il legislatore nazionale ha definitivamente chiarito che le sole categorie catastali D/10 sono 
escluse dall’IMU, e quindi anche per evitare sicuri contenzioni non ritiene possibile prevenire ad 
una interpretazione ambigua della norma. 
A conclusione dei su riportati interventi  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e Tari, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n. 54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre; 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 09 in data odierna, in 
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille ; 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno  in data 29/04 21014  è stato differito al  31 
luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, opportuno, per l’anno 2014, applicare le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”, 
come di seguito riportato: 
Tipologia imponibile Aliquota Detrazione  

€. 
Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze 

0,4% 200,00 

Terreni agricoli  0,00  
Tutti GLI altri immobili comprese aree fabbricabili con 
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e 
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) 

 
0,76% 

 

 
ACQUISITO  il parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
servizio ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE  di regolarità tecnica, attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARAIA 
F.to Rinaldo Santagata 
 
ACQUISITO il parere  in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 e 147 bis del  D.lgs.267/2000  
reso dal responsabile del servizio finanziario; 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile”; 
 
Il RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
F.to Rinaldo Santagata 
 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano:  
PRESENTI         : 10 
FAVOREVOLI  : 07 
CONTRARI       : 03 ( Santillo Antonio, Palmieri Luigi e Santagata Luca)  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) Di DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014: 
- ALIQUOTA 0,4% (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze); 
- ALIQUOTA 0,00% (terreni agricoli) 



- ALIQUOTA 0,76%  (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014); 
3) Di DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
4) Di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC; 
5) Di DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
6) Di DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
7) Di DARE ATTO che l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli 
atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre 
di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 
8) Di DICHIARARE, data l’urgenza, con successiva  e separata votazione dal seguente esito: 
PRESENTI         : 10 
FAVOREVOLI  : 07 
CONTRARI       : 03 ( Santillo Antonio, Palmieri Luigi e Santagata Luca)  
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267, con voti, espressi nelle forme di legge. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Letto  approvato  e sottoscritto. 

 

        IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Sig. Francesco  Biondi                                                            F.to  Dott. Antonio  Merola  

_________________________                                                 ___________________________ 

 

CERTIFICATO   DI  PUBBLICAZIONE 

 Certifico  che copia di questa  deliberazione  è stata  affissa oggi  27.05.2014 

all’albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà per quindici giorni  consecutivi  fino al giorno 

 11.06 .2014  ai  sensi  dell’art. 124 , primo comma del  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                              F.to  Dott. Antonio Merola 

 

----------------------------------------- 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

 Certifico  che  questa deliberazione  è divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dalla  sua 

pubblicazione  art. 134 comma 3 , del  Decreto legislativo  267/2000. 

 

Certifico che   questa  deliberazione   è divenuta esecutiva ad ogni effetto  ai sensi dell’art. 134, 

comma  quarto  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000 , n .267. 

 

 

Addì  27.05.2014                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           F.to  Dott. Antonio Merola 

                                                                                                     ------------------------------------------ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE 

  

Addi  27.05.2014                                                                       IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                  Dott. Antonio Merola 

 

    ___________________________                                                

 


