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esercizio finanziario 2012 -

Data: 28-09-2012

 L’anno  duemiladodici, il giorno  ventotto del mese di settembre, nella sala delle adunanze della
sede Comunale a seguito di regolare invito firmato dal Presidente del Consiglio si è riunito il
Consiglio comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Prima di Pubblica convocazione.

Presiede la seduta il Dott. Vincenzo Sorrentino nella sua qualità di Presidente del

Consiglio comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti consiglieri.

1) GIORDANO SEBASTIANO P

2) VUOLO GERARDO P

3) GIORDANO GIUSEPPE P

4) DE SANTIS GENNARO P

5) MANZO FILIPPO P

6) CESARANO NUNZIO P

7) AMENDOLA ANNA P

8) SORRENTINO VINCENZO P

9) MERCURIO AGOSTINO P

10) DELLA MARCA ANGELO P

11) DI MARTINO GIOVANNI P

Presenti N.   11 Assenti    0

Assente giustificato (Art.12, comma 2 statuto comunale) ____________________________

Partecipa con funzioni di assistenza, di referente e consulenza, il Segretario Generale Dott. FERRARO
MICHELE.

Verifica la validità della seduta ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 18.08.2000 (di seguito denominato
T.U.E.L.), il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri a discutere
sull’argomento in oggetto.



Il Presidente introduce l’argomento di cui al nr. 3 dell’O.d.g. concernente l’oggetto;

Prende la parola l’Assessore al Bilancio, dott. Gerardo Vuolo, il quale rappresenta che la situazione

finanziaria-contabile dell’Ente è molto grave. Gli uffici comunali stanno svolgendo un’intensa attività

di indagine, sotto la direzione del Revisore dei Conti e del Segretario Generale,  per comprenderne

l’entità. Lo stesso rappresenta che l’aumento al massimo delle aliquote Irpef ed Imu è per l’Ente un

atto obbligato al fine di dare parziale copertura ai debiti derivanti da sentenze di condanna conosciuti

da tutti. Interviene il consigliere dott. Mercurio Agostino il quale provvede alla lettura di un testo

dattiloscritto e chiede al Segretario Generale che lo stesso venga allegato al verbale della seduta.

Interviene poi il consigliere Sig. Manzo Filippo il quale afferma che si aspettava dalla minoranza una

proposta deliberativa e non delle critiche sterili e senza alcuna efficacia. Interviene il presidente del

Consiglio Comunale, dott. Sorrentino Vincenzo, affermando che il consiglio comunale è la sede

istituzionale per tutte le decisioni a prendersi Interviene il dott. De Santis Gennaro il quale afferma che

l’Amministrazione comunale è assolutamente obbligata ad aumentare le aliquote per conseguire quel

gettito utile per pagare i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna e che, pervero, si

sarebbero dovuti pagare molto tempo addietro relativamente ai periodi in cui sono maturati. Lo stesso

consigliere rappresenta che si sa da una vita che l’Ente è pieno di debiti.

Interviene poi il Sindaco il quale rappresenta, in replica al dott. Mercurio, che l’Irpef è un’imposta che

tocca le persone fisiche e non le società, e che quando detto dal dott. Mercurio (nel testo dattiloscritto)

non corrisponde a verità. Che poi non si tratta di imposta che colpisce la sede legale di società

insistenti su un territorio ma i redditi prodotti dove le stesse società  hanno la sede operativa.  Il

Sindaco rappresenta poi che l’art. 193 del Dlgs 267/2000 obbliga il Comune a dare copertura ai debiti

fuori bilancio che saranno riconosciuti nella prossima seduta utile del Consiglio Comunale e che la

proposta deliberativa relativa all’aumento massimo delle aliquote Irpef ed Imu serve  proprio a tale

scopo. In tal senso afferma poi che l’esposizione debitoria del Comune è notevole e che si stanno

compiendo i necessari e dovuti accertamenti da parte di tutti gli uffici sotto la direzione del Revisore

dei Conti e del Segretario Generale, dott. Michele Ferraro, al quale va il ringraziamento personale per

l’ottimo lavoro che sta svolgendo con i Responsabili d’Area e per l’apporto notevole di conoscenza

che sta fornendo all’Amministrazione. Il Sindaco afferma poi che è pervenuta al Comune A) richiesta



da parte della Comunità Montana di versare contributi arretrati per l’importo di oltre 250.000,00 e B)

specifica da parte del legale “fiduciario” dell’Ente per oltre 1.000.000,00 di euro per centinaia di

incarichi di patrocini legali prestanti negli ultimi dieci anni;

A questo punto; Il CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi dei consiglieri come sopra illustrati;

VISTO il T.U.E.L – D. Lgs. N. 267/2000;

VISTA la normativa vigente in materia;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione:
(X) Il responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne la regolarità tecnica;
(X) Il responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne la regolarità
contabile;
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lvo n. 267/2000 hanno espresso parere
FAVOREVOLE che viene allegato al presente atto.

Vista la proposta dell’Assessore al Bilancio avente ad oggetto: RIDETERMINAZIONE
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF- RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU
VARIAZIONE DI BILANCIO;

VISTO il parere del Revisore dei Conti prot.llo n. 5266 del 26/09/2012, allegato;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: Presenti n.11  - Favorevoli n. 8  -

Contrari n. /

Astenuti n. 3: Della Marca, Mercurio, De Martino

DELIBERA

1.DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN PREMESSA INDICATA CHE SI
ALLEGA ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE PER FORMARNE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

2.DI  PROCEDERE  DI SEGUITO A SUCCESSIVA VOTAZIONE PER L’IMMEDIATA

ESEGUIBILITÀ   DEL PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 4 DEL D. LGS



267/2000, RESA PER ALZATA DI MANO E DAL SEGUENTE ESITO: Favorevoli n. 8  -

Contrari n. / Astenuti n. 3: Della Marca, Mercurio, De Martino.

Alle ore 21.00 il Presidente per mancanza di ulteriori argomentazioni da discutere dichiara

sciolta la seduta.

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF-
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU- VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012

L’ASSESSORE AL BILANCIO

LETTA la delibera di C.C. n. 28 del 01.08.2012 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012;

LETTA la delibera del C.C. n. 4 del 21.03.2012 di approvazione del Regolamento
per l’applicazione dell’Imposta municipale propria IMU;

LETTA la delibera di C.C. n. 4 del 21.03.2012 con la quale si è stabilito di applicare
le aliquote IMU e le detrazioni nella misura fissate dalla legge;

VISTA la delibera di G.M. n. 23 del 14.06.2012 ad oggetto” Determinazione aliquota
addizionale comunale all’Irpef anno 2012” con la quale è stata fissata un’aliquota
pari a  0,60%;

VISTA la delibera C.C. n.31 del 28/09/2012 ad oggetto “Regolamento per
l’applicazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche IRPEF. Approvazione”

CONSIDERATO, alla luce della situazione economico-finanziaria dell’Ente, con
particolare riferimento alla situazione debitoria, segnatamente riconducibile a
fattispecie di debito fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ex art. 194,
comma 1, lett.a) TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che le fattispecie di debito menzionate sono riconducibili a situazioni
ed attività gestionali maturate in epoca precedente all’insediamento della Giunta
comunale oggi al potere;



DATO ATTO che la presenza di fattispecie di debito fuori bilancio obbliga la Giunta
oggi in carica, a proporre  al Consiglio Comunale il riconoscimento di detti debiti e,
soprattutto di individuare le fonti di finanziamento occorrenti a pagare i creditori;

LETTO l’art. 194, e 193, comma 3, del D.LGS. 267/2000;

DATO ATTO che la generale situazione finanziaria dell’Ente, vista la serie di
attività istituzionali e di servizi alla cittadinanza correntemente a fronteggiarsi,
non presenta fonti ulteriori tese a garantire la copertura dei debiti indicati;

CHE, in conseguenza, aldilà di ulteriori misure allo studio, comunque implicanti
soluzioni di produzione di entrate non immediatamente conseguibili, all’oggi si
rende necessario provvedere ad aumentare le entrate derivanti dall’imposizione
tributaria relativamente all’Addizionale comunale all’IRPEF e all’ IMU nella misura
massima consentita dalla legge.

ATTESO CHE l’art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011
ha ripristinato a decorrere dall’anno 2012 la possibilità per i Comuni di
incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef fino allo 0,8%;

CONSIDERATO CHE il comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito
nella Legge n. 214 del 22.12.2011,  individua in capo all’organo consiliare la potestà di
modificare le aliquote dell’imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi
fissati e specificatamente:

l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere-
modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita-
nella misura dello 0,4 per cento. I comuni possono modificare, in aumento o
in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO il T.U.E.L – D. Lgs. N. 267/2000;
VISTA la normativa sopra richiamata e quella vigente in materia;

PROPONE

di rideterminare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’IMU;-

di stabilire nella misura dell’ O,8 punti percentuali  la misura dell’aliquota-
dell’addizionale all’IRPEF;

di stabilire le nuove aliquote per l’applicazione dell’IMU come segue:-



Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad esseo
assimilate, l’aliquota è dello 0,60 per cento e la detrazione di 200,00 euro;
per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione , al netto
della detrazione base, non può superare l’importo massimo di 400 euro.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis delo
decreto legge 30.12.1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26.02.1194n. 133, l’aliquota è dello 0,2 per cento;
Per gli immobili adibiti ad uso abitativo locati con “canoni concordati”o
di cui all’art. 2 comma 3 della legge n.431/98 l’aliquota è dello 0,60
per cento;

di stabilire l’aliquota dello 1,06 per cento per tutte le altre fattispecieo
immobiliari residuali;
di fissare in € 12,00 l’importo fino a concorrenza del quale i versamenti nono
sono dovuti;

- di dare atto che con il presente provvedimento è conseguentemente variato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con delibera C.C. n. 28 del 01.08.2012
secondo l’allegata scheda A che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

Lettere, 24 settembre 2012

L’Assessore al
Bilancio

Gerardo Vuolo

Parere favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario

Rag. Catello Fattoruso





COMUNE DI LETTERE
PROVINCIA DI NAPOLI

( Corso Vittorio Emanuele III° , 58 - CAP. 80050 - tel. 081/8022711
- Fax 081/8021681)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 28-09-2012
___________________________________________________________________
OGGETTO: Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000 in
ordine alla seguente proposta di deliberazione formulata dall’Uff./Area _______

Rideterminazione aliquote addizionale comunale all'Irpef - Rideterminazione
aliquote IMU-Variazione di bilancio esercizio finanziario 2012 -

PARERE TECNICO

In ordine alla Regolarita' tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. in oggetto, si
esprime il seguente parere: Favorevole

Lettere lì, 28-09-2012 Il Responsabile dell’Area Contabile
  F.TO RAG. FATTORUSO CATELLO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

In ordine alla Regolarita' contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. in oggetto, si
esprime il seguente parere: Favorevole

Lettere lì, 28-09-2012 Il Responsabile dell’Area Contabile
 F.TO RAG. FATTORUSO CATELLO



Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. SORRENTINO VINCENZO F.TO Dott. FERRARO MICHELE

___________________________________________________________________________

Su conforme relazione del messo comunale, il sottoscritto Segretario Generale certifica:

Certificato di pubblicazione Certificato di eseguita Pubblicazione
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal giorno

Pretorio Comunale il giorno 10-10-2012 10-10-2012 al giorno 25-10-2012
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi

Dal Municipio, lì 10-10-2012 e contro di essa _____ sono stati presentati reclami

Dal Municipio, lì 10-10-2012
Il Messo Comunale     Il Segretario Generale Il Messo Comunale   Il Segretario Generale
____________                       F.TO Dott.  FERRARO MICHELE      ________                     F.TO Dott. FERRARO MICHELE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale lì 10-10-2012
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                   Dott. FERRARO MICHELE

ESECUTIVITA’

Su conforme relazione dell’impiegato addetto all’ufficio di segreteria la su estesa
deliberazione è divenuta esecutiva per:

□ Decorrenza del termine di giorni 10 dall’inizio della pubblicazione avvenuta in data
10-10-2012 ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000;

□ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n.
267/2000.

Lettere, lì 10-10-2012

L’IMPIEGATO ADDETTO IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO__________________            F.TO Dott. FERRARO MICHELE


