
 

 

  

 

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA  
PROVINCIA DI BENEVENTO  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 5 DEL 27/05/2016  
  

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2016 - DETERMINAZIONE.  
  
L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 10,59 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  NO  
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. 5 del 20/05/2016  



 

 

  
L’Assessore al Bilancio 
Dr.ssa Emilia Lombardi 

 
su invito del  Sindaco- Presidente, illustra l’ argomento, dando lettura della proposta agli atti. 

 
Quindi, il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri ad intervenire alla discussione sull’argomento. 

 Prende la parola il Consigliere Paradiso Antonio che rileva come fatto l’anno scorso 
l’incongruità delle scelte dell’Amministrazione che ha abbassato l’aliquota per le abitazioni principali, 
che ormai si riducono per leggi a quelle di lusso e ai castelli, mentre ha mantenuto al massimo l’aliquota 
per i fabbricati di cat. D) che comprende gli impianti eolici ma anche i tanti piccoli opifici artigianali 
presenti sul territorio e che costituiscono il volano economico del paese. Anche in questo caso la 
copertura di quanto perduto, sarebbe facilmente ricavabile da altre risorse disponibili, secondo il 
Consigliere.  

Prende la parola il Consigliere De Vizio Nicola si associa a quanto detto dal Consigliere 
Paradiso e a sua volta sostiene che, poiché il ricavato della tassazione degli immobili cat. D) va 
interamente allo Stato, sarebbe più opportuno diminuirne l’aliquota in modo da diminuire il carico 
tributario degli artigiani, senza danneggiare le finanze comunali.  

Anche il Consigliere Gagliardi Michele condivide quanto detto dal Consigliere De Vizio Nicola. 
Non essendovi altre richieste di intervento, il Sindaco Presidente pone ai voti la proposta, per 

alzata di mano. 
Presenti e votanti n. 11 Consiglieri. 

Voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 4 espressi dai Consiglieri Paradiso Antonio, Vella Luigi Antonio, 
De Vizio Nicola, Gagliardi Michele. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’ Assessore al Bilancio, dr.ssa Emilia Lombardi; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità  

contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;  
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 

espresso dal Responsabile del Settore Politiche sociali – Attività Produttive – Tributi e Contributi; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

            Con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 4 espressi dai Consiglieri Paradiso Antonio, Vella 
Luigi Antonio, De Vizio Nicola, Gagliardi Michele, resi nei modi e termini di legge in forma palese e 
per alzata di mano; 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

       2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale  
             Propria anno 2016, confermando quelle dello scorso anno :  

 ALIQUOTA DI BASE PARI ALLO 0,76 PER CENTO  
 IMMOBILI CAT. "D" ALIQUOTA PARI ALLO 0,96 PER CENTO  
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE ( Cat. A1, A8 e A9 )  PARI ALLO 0,30 PER    

CENTO  

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale  



 

 

Propria anno 2016:  

a) per l'unità immobiliare ( Cat. A1, A8 e A9 ) adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica  

4)di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ;  

 
5)di inviare copia della presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al  
   Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine  
   di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, comunque entro trenta giorni dalla data di        
   scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 

 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

Inoltre, considerata l’urgenza a provvedere, con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 4 espressi 
dai Consiglieri Paradiso Antonio, Vella Luigi Antonio, De Vizio Nicola, Gagliardi Michele, resi nei 
modi e termini di legge in forma palese e per alzata di mano ed espressi 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 inviare copia della presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al  
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine  
di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 
 



 

 

   
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  Il 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 03/06/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000. 
  
  
San Giorgio La Molara, 03/06/2016  Il Segretario Comunale  
  f.to Damiano Gaetano  
  
________________________________________________________________________________  

  
ESECUTIVITA’ 

  
  
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. 414 per 15 giorni 
consecutivi  dal 03/06/2016 al 18/06/2016 senza reclami. 
  
Dalla Residenza comunale, lì __________ 

Il Funzionario Incaricato 
f.to Dott. Gaetano Damiano  

  
________________________________________________________________________________  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  

San Giorgio La Molara,  03/06/2016  
Il Segretario Comunale  

Damiano Gaetano  
 


