
COM UNE D I SAN GIORGIO LA MOLARA
PROVINCIA D I  B E N E V E N TO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 25/08/2015

OGGETTO: ALIQUOTE IMI! ANNO 2015 - DETERMINAZIONE.

L’anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 18,50 in San Giorgio La 
Molara, nella sede delle adunanze consiliari il Consiglio Comunale convocato con lettera n. del in seduta 
pubblica, ordinaria ed in convocazione si è riunito con l’intervento dei signori:

Consiglieri Presenti
PARAGONE LUIGI SI
GALLOMARINO LUCIO SI
CARETTI RAFFAELE SI
RAGUCCI MASSIMO NO
LOMBARDI EMILIA IN IANNUNZIO SI
CARETTI IGINO SI
BELPERIO MICHELE SI
CARETTI LUIGI SI
VICARIO GIORGIO SI
PARADISO ANTONIO SI
VELLA LUIGI ANTONIO SI
DE VIZIO NICOLA SI
GAGLIARDI MICHELE SI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sindaco Paragone Luigi, che 
dichiara validamente aperta la seduta;
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Damiano Gaetano .
La seduta è pubblica ;
Vista la proposta n. 14 del 30/07/2015



L’Assessore Emilia Lombardi

Su invito del Sindaco-Presidente relaziona in ordine al presente argomento e dà lettura della 
proposta agli atti, spiegandone i contenuti.

Il Sindaco-Presidente, a questo punto, invita i Consiglieri alla discussione.

Prende la parola il Consigliere Antonio Paradiso per osservare che l’aumento al massimo per le 
abitazioni di Cat. D) voluto dalla maggioranza in quanto avrebbe colpito esclusivamente i possesso** 
degli impianti eolici, non ha portato nessun beneficio al Comune perché in realtà il ricavo e quftNÌ 
interamente trattenuto dallo Stato; al contrario colpisce — a suo dire - i piccoli artigiani e i commercianti 
di San Giorgio. Osserva che sarebbe stato meglio valutare con più attenzione la convenzione con 
Edison, la quale non ha dato i frutti sperati. Inoltre, critica la riduzione al 3 per mille dell’aliquota per ie 
prime abitazioni della cat. A l, A8 e A9, che riguardano quindi case di lusso e i cui casi saranno 
ridottissimi. Per questi motivi preannunzia il voto contrario del suo gruppo.

Interviene il Consigliere De Vizio, il quale, invece, osserva che poiché l’incasso per gli immobili 
di cat.D) va quasi interamente a favore dello Stato, andrebbe diminuita l’aliquota per non gravare 
inutilmente sui commercianti e artigiani locali .

Non essendovi altre richieste di intervento, il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri a votare la 
proposta agli atti.

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri.
Voti favorevoli 8 — voti contrari 2 espressi dai Consiglieri Paradiso Antonio e Velia Luigi 

Antonio -  n. 2 astensioni da parte dei Consiglieri De Vizio Nicola e Gagliardi Michele.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile di Settore;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000;
Visto il D.L.vo 267/2000;
Con voti favorevoli 8 -  voti contrari 2 espressi dai Consiglieri Paradiso Antonio e Velia Luigi 

Antonio — n. 2 astensioni da parte dei Consiglieri De Vizio Nicola e Gagliardi Michele — voti resi nei 
modi e termini di legge e per alzata di mano -;

d e l i b e r a

1) di dare atto che le prem esse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedim ento;

2) di determ inare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Im posta M unicipale 
Propria anno 2015 :

•  ALIQUOTA DI BASE P A R I A L L O  0,76 P E R  C E N T O
• IMMOBILI CAT. "D" ALIQUOTA PARI ALLO 0,96 PER CENTO
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE ( Cat. A l, A8 e A9 ) P A R I A L L O  0,30 P E R  

C E N TO



3) di determ inare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Im posta M unicipale 
Propria anno 2014:

a) per l'unità im m obiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
am m ontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità im m obiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalm ente alla quota per la quale la destinazione m edesim a si verifica

b) la detrazione prevista alla lettera a) è m aggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni oppure dell'im porto di m aggiorazione 
definitivam ente stabilito dallo Stato qualora m odificato, purché dim orante 
abitualm ente e residente anagraficam ente nell'unità im m obiliare adibita ad

abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure 
l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

5) di inviare la presente deliberazione, relativa all'Im posta M unicipale Propria, al 
M inistero dell'econom ia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il term ine 
di cui all'articolo 52, com m a 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.

IL CONSIGLIO COM UNALE

Inoltre, considerata l’urgenza a provvedere, con voti favorevoli n. 8 - voti contrari 2 espressi 
dai Consiglieri Paradiso Antonio e Velia Luigi Antonio -  n. 2 astensioni da parte dei Consiglieri De 
Vizio Nicola e Gagliardi Michele — voti resi nei modi e termini di legge ed espressi per alzata di mano e 
in forma palese, con successiva e separata votazione,

d e l i b e r a

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, salvo ulteriore lettura e definitiva 
approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco II Segretario Comunale
f.to Paragone Luigi f.to Dott. Damiano Gaetano

Si dispone che copia della deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a 
partire dal 01/09/2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000.

San Giorgio La Molara, 01/09/2015 II Segretario Comunale
f.to Damiano Gaetano

ESECUTIVITÀ’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 
267/2000;

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di 
invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

San Giorgio La Molara,  Il Segretario Comunale
f.to

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio comunale al n. 590 per 15 giorni 
consecutivi dal 01/09/2015 al 16/09/2015 senza reclami.

Dalla Residenza comunale, l ì __________
Il Funzionario Incaricato 

f.to Dott. Gaetano Damiano

Copia conforme alforiginale, per uso amministrativo e di ufficio.

San Giorgio La Molara, 01/09/2015
Il Segretario Comunale 

Damiano Gaetano


