
COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ  

                  (Provincia di Napoli)   
 

 

             
 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .59 
 

Adottata nella seduta del 03/10/2012 

============================================================================ 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 

(IMU) - 

======================================================================= 
 

 

 L'anno duemiladodici addì tre del mese di Ottobre alle ore 11,30 nella sala delle adunanze consiliari 

della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 27/09/2012 prot. 13724, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 Assume la Presidenza l’arch. Giuseppe Alfano. 

Fatto l’appello, alle ore 11,45 risultano presenti i seguenti componenti: 
 

 

n. Cognome Nome P/A n. Cognome  Nome P/A 

01 Cascone Francesco P 12 Criscuolo Pasquale A 

02 Scarico Francesco P 13 Elefante Benito P 

03 Orazzo Pietro P 14 Alfano Ferdinando P 

04 Elefante Agostino P 15 Alfano Giuseppe P 

05 Alfano Pasquale P 16 Del Sorbo Antonino Gennaro P 

06 Fortunato Agostino P 17 Scala Simona P 

07 De Rosa Benito P 18 Martone Antonio P 

08 Schettino Anna P 19 Di Capua Catello P 

09 Del Sorbo Eduardo P 20 Sabatino Gennaro P 

10 Alfano Francesco P 21 Cascone Ettore P 

11 D’Amora Giosuè P    

 

E’ presente l’Assessore extraconsiliare rag. Francesco Sicignano - 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Angela Trischitta, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Constatato che il numero di 20 componenti (19 Consiglieri + il Sindaco), rende legale e valida 

l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

Comunicata al Sig. Prefetto 

Il ……………………. 

 

Prot. N. ……………. 



OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 

(IMU) - 

======================================================================= 

            IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

    Arch. Giuseppe Alfano                                                        dott. ssa Angela Trischitta 

======================================================================= 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 

  Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile 

della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo 

pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi. 

Santa Maria la Carità lì. _____________ 

 

        Il Messo Comunale                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

_______________________      dott. ssa Angela Trischitta 

====================================================================== 
Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:                  

 - nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data 

___________ scadenza termine in data_____________   è stata accusata ricevuta dal CO.RE.CO. 

in data _______________ scadenza termine in data __________________________ 

 

Santa Maria la Carità lì.............. 

                                                Il Dipendente Incaricato 

                                    __________________________ 

=========================================================== 

E S E C U T I V I T A' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

 

1) dell’art.134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n.267; 

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
Santa Maria la Carità li___________                                                    _______________________ 

       

=========================================================== 
Si trasmette al servizio e/o settore____________________________________________________ 

Per l’esecuzione. 
S. Maria la Carità lì________ 
 

Per Ricevuta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 

(IMU) - 

======================================================================= 

      IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to arch. Giuseppe Alfano                                                            f.to dott. ssa Angela Trischitta 

====================================================================== 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 

 

    Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, 

responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa 

all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi. 

Santa Maria la Carità, lì. _____________ 

      

   Il Messo Comunale                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato come in originale                                                                f.to dott. ssa Angela Trischitta 

 ====================================================================== 
 La presente copia conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo. 

 

Santa Maria la Carità, li ______________                                             Il Segretario Generale 

                                                                dott. ssa Angela Trischitta 

=========================================================== 

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:                 

  - nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data 

_____________ scadenza     termine in data _____________ 

 

Santa Maria la Carità, lì ____________                                                        Il Dipendente Incaricato 

                    __________________ 

====================================================================== 

E S E C U T I V I T A' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

 

1) dell’art.134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n.267; 

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
Santa Maria la Carità, li____________                                              _______________________ 

=========================================================== 
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 
 

Adottata nella seduta del 03/10/2012 

 

============================================================================ 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 

(IMU) - 

======================================================================= 
 

 

 

 L'anno duemiladodici addì tre del mese di Ottobre alle ore 11,30 nella sala delle adunanze consiliari 

della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 27/09/2012 prot. 13724, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 Assume la Presidenza l’arch. Giuseppe Alfano. 

Fatto l’appello, alle ore 11,45 risultano presenti i seguenti componenti: 
 

 

n. Cognome Nome P/A n. Cognome  Nome P/A 

01 Cascone Francesco P 12 Criscuolo Pasquale A 

02 Scarico Francesco P 13 Elefante Benito P 

03 Orazzo Pietro P 14 Alfano Ferdinando P 

04 Elefante Agostino P 15 Alfano Giuseppe P 

05 Alfano Pasquale P 16 Del Sorbo Antonino Gennaro P 

06 Fortunato Agostino P 17 Scala Simona P 

07 De Rosa Benito P 18 Martone Antonio P 

08 Schettino Anna P 19 Di Capua Catello P 

09 Del Sorbo Eduardo P 20 Sabatino Gennaro P 

10 Alfano Francesco P 21 Cascone Ettore P 

11 D’Amora Giosuè P    

 

E’ presente l’Assessore extraconsiliare rag. Francesco Sicignano - 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. ssa Angela Trischitta incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Constatato che il numero di 20 componenti (19 Consiglieri + il Sindaco), rende legale e valida 

l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

Comunicata al Sig. Prefetto 

Il ……………………. 

 

Prot. N. ……………. 



Il Presidente introduce il punto posto al nr. 2 dell’ordine del giorno. Indi passa la parola 

all’Assessore alle Finanze per relazionare in merito. 

L’Assessore legge la proposta di deliberazione agli atti e precisa che il regolamento si applica dal 

01/01/2012 e non come erroneamente indicato nel regolamento dal 01/12/2012, giusta trascrizione 

stenotipica allegata. Seguono gli interventi del Sindaco, del Consigliere Sabatino Gennaro e dei 

Consiglieri Orazzo Pietro e Fortunato Agostino. giusta trascrizione stenotipica allegata. 

Il Consigliere Fortunato Agostino unitamente al Cons. Pietro Orazzo dichiarano che da questo 

momento costituiscono un gruppo autonomo all’interno del PDL e alle ore 12,00 lasciano l’aula – 

Presenti n. 18 (17 Consiglieri + il Sindaco). 

Il Sindaco replica in merito all’intervento del consigliere Agostino Fortunato, dopodichè il Cons. 

Gennaro Sabatino chiede l’inversione dell’ordine del giorno, anticipando la “Questione Opere 

Pubbliche”giusto resoconto stenotipico allegato. 

Terminata la discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO 

 

Vista: 

 La relazione istruttoria ad oggetto: Approvazione regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria (IMU) a firma del Responsabile del settore Finanziario, dott.ssa 

Giuseppina Fiocco; 

 

La proposta di deliberazione concernente pari oggetto a firma dell’Assessore alle Finanze, rag. 

Francesco Sicignano, munita del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 

 

- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 18 (17 Consiglieri + il Sindaco), nonché l’assessore extraconsiliare non 

avente diritto al voto; 

- Contrari n. 2 (Gennaro Sabatino ed Antonino Gennaro Del Sorbo), 

- Con n. 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione unitamente alla relazione istruttoria 

avente ad oggetto: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 

(IMU), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Successivamente, su conforme proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Con voti resi per alzata di mano come segue: 

- Presenti in aula n. 18 (17 Consiglieri + il Sindaco); 

- Contrari nr. 2 (Gennaro Sabatino ed Antonino Gennaro Del Sorbo); 

- Con nr. 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 



 

 

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ 

PROV. DI NAPOLI 

 
 

SETTORE Economico/Finanziario 

Ufficio Tributi 

 

 
       All’ass. alle Finanze 

         sede 

 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) 

 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Ad opera dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, è 

stata anticipata, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire 

dall’anno 2012, differendo la sua entrata a regime dal 1° gennaio 2015. Il nuovo tributo, che di fatto sancisce 

l’abrogazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), era già disciplinato dagli articoli 8 e 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 

disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata 

inizialmente al 1° gennaio 2014. 

La nuova imposta comunale, avente carattere obbligatorio, sostituisce, per la componente immobiliare, 

l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 

derivanti da beni non locati e, come ricordato, subentra all’imposta comunale sugli immobili. La sua 

applicazione è stabilita in tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del 

D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992,  

n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 rinvia. 

I presupposti dell’IMU ricalcano fortemente le fattispecie a suo tempo poste a base dell’I.C.I.:  

- presupposto oggettivo è costituito infatti da tutti gli immobili situati nel territorio comunale, 

- presupposto soggettivo è individuato nel proprietario o nel titolare di diritto  reale di usufrutto, uso, 

abitazione, enfiteusi, superfici sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo. 

A conferma dell’analogia dei presupposti, il legislatore rimanda all’articolo 2, del decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n. 504, dove vengono definite le diverse tipologie di immobili: 

“a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere  iscritta  nel  catasto  edilizio   

urbano,   considerandosi   parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne 

costituisce pertinenza; il  fabbricato  di  nuova  costruzione  è  soggetto all'imposta a partire dalla data di 

ultimazione dei lavori  di  costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 

generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate  secondo i criteri 

previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non 

fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui  quali persiste 

l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione  del fondo, alla 

silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta 

se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del 

codice civile”. 

La definizione di area fabbricabile include la deroga prevista dall’art. 9, comma  1, del decreto legislativo n. 

504/92, che ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli che svolgono la propria attività a titolo principale 



sui terreni di loro proprietà,  applica la fictio juris di cui al richiamato art. 2, comma 1, lett. b), in base alla 

quale il terreno edificabile, in presenza di dette peculiarità, è considerato agricolo. La novellata disposizione, 

pur rinviando alla norma che disciplinava l’I.C.I., non conferma  i medesimi benefici riportati dalle norme 

I.C.I. (art. 9 D.Lgs. 504/92). 

Anche per i terreni agricoli, le disposizioni in materia di IMU sono meno favorevoli di quelle già applicate 

all’I.C.I.: il tributo dovuto è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale,  risultante in catasto, 

al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del  25 per cento, un moltiplicatore pari a 130; non sono 

però previste applicazioni agevolative in presenza di piccoli appezzamenti coltivati ad uso personale o in 

caso di terreni lasciati incolti. 

A differenza dalle previsioni dettate dal D.Lgs. 23/2011, dove all’art. 8, comma 2, escludeva l’abitazione 

principale dall’assoggettamento all’IMU, confermando la stessa previsione al successivo comma 3, l’art. 13, 

comma 2, del D.L. 201/2011 (Manovra Monti), include, fra gli oggetti imponibili, anche l’abitazione 

principale e le sue pertinenze. A tal fine, questa è identificata come l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente: ecco come la definizione di abitazione principale diviene stringente, ribadendo il dettato 

dell’art. 8, comma 2, della norma disciplinante l’I.C.I.. Per quanto attiene alle pertinenze, è disposto che 

queste debbano costituire immobili accessori all’abitazione principale, classificate esclusivamente nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7. L’agevolazione de quo è però applicabile nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte 

unitamente all'unità ad uso abitativo.  

A seguito dell’abrogazione  della lettera e) del c. 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, recante “potestà 

regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”, ai comuni non è  consentito di applicare le 

agevolazioni previste per le abitazioni principali a quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o 

collaterale, stabilendo il grado di parentela. 

 

In riferimento alla determinazione della base imponibile, viene fatto nuovamente esplicito rinvio alle norme 

dettate dal D.Lgs. 504/1992 dove, all’articolo  5, sono indicati i criteri da adottare per ogni tipologia di 

immobile. Delle disposizioni in materia di I.C.I. vengono richiamate in particolare quelle contenute ai commi 

1, 3, 5 e 6 che, nello specifico si riferiscono, rispettivamente, ai fabbricati del gruppo D, alle aree fabbricabili 

e alle ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato o di interventi di recupero. 

Dalla lettura delle novità introdotte, emerge la conferma della rivalutazione della rendita catastale nella 

medesima misura previgente pari al 5%. Ciò che contraddistingue la manovra “Salva Italia” è il rilevante 

aumento che opera sui coefficienti da applicare alle rendite rivalutate, per giungere alla determinazione della 

base imponibile. 

La tabella che segue mette a confronto i coefficienti all’epoca adottati per l’I.C.I. con quelli fissati per il  

calcolo dell'IMU: 

  

CATEGORIE 

 CATASTALI 

Coefficiente 

I.C.I. 

Coefficiente  

IMU 

Variazione 

percentuale 

Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo 

catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 

– uffici) 

100 160 60% 

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 50 80 60% 

Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici 

pubblici, edifici del culto)  
140 140 0% 

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 34 55 61,8% 

Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie 

relative alle pertinenze dell’abitazione principale quali 

garage, cantine, soffitte, posti auto) 

100 160 60% 

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di 

tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e 

balneare senza fini di lucro) 

100 140 40% 

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) 

che include le unità a destinazione speciale (edifici 

industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)  

50 60 20% 



Dal 1° gennaio 2013 il coefficiente precedente sarà 

aumentato 
50 65 30% 

Banche, assicurazioni (categoria D/5)  50 80 60% 

Terreni agricoli condotti direttamente  75 110 46,7% 

Altri terreni agricoli  75 130 73,3% 

Da quanto riportato emerge immediatamente come la base imponibile del nuovo tributo sarà più elevata 

rispetto a quella determinata in sede di calcolo dell’I.C.I., e ciò nell’intento del Governo di elevare in 

maniera cospicua il gettito delle entrate derivanti dall’imposizione immobiliare.  

Anche l’aliquota ordinaria dell’IMU, peraltro già fissata nella medesima misura dal decreto in materia di 

federalismo fiscale municipale, è superiore a quella all’epoca stabilita per l’imposta comunale sugli 

immobili: la percentuale approvata è infatti pari allo 0,76%, a fronte dello 0,7% prevista per l’I.C.I.. E’ 

comunque opportuno rilevare che l’aliquota ordinaria fissata per l’IMU, avrebbe dovuto consentire un gettito 

invariato, considerando che il nuovo tributo, come inizialmente ricordato, va ad inglobare, per la componente 

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 

fondiari derivanti da beni non locati, ma con l’incremento dei coefficienti la nuova manovra cerca di 

compensare quanto dovrà essere versato allo Stato. 

  Va infatti rilevato che la “manovra Monti”, operando all’interno di un contesto economico alquanto difficile 

per il bilancio dello Stato, ha introdotto una rilevante novità in ordine all’assegnazione dell’entrata dell’IMU, 

disponendo che il 50% del gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile 

(0,76%), ad esclusione di quella relativa all’abitazione principale, alle sue pertinenze ed ai fabbricati rurali, 

vada a favore delle  casse erariali. Si rammenta che allo stesso comma 11 è disposto che: “Le detrazioni 

previste dal presente articolo, nonché le  detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 

applicano alla quota di imposta riservata allo Stato……”. 

  Il D.L. 201/2011 ha inoltre confermato la facoltà ai Comuni, già proposta dallo stesso articolo 8 del D.Lgs. 

23/2011, di variare l’aliquota ordinaria, in aumento o in diminuzione, nella misura dello 0,3 per cento, 

esercitando la potestà regolamentare loro attribuita dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97. Occorre però sottolineare 

che, qualora il Consiglio comunale deliberi un’aliquota inferiore all’ordinaria, lo Stato dovrà comunque 

percepire un gettito pari a quello che gli sarebbe derivato in applicazione di detta aliquota. Ciò in quanto tutte 

le eventuali agevolazioni e detrazioni introdotte dal Comune, rimarranno a suo carico. 

  Lo scenario descritto rende difficile ai Comuni, al fine della redazione dei bilanci di previsione per l’anno 

2012, approvare l’applicazione dell’IMU con un’aliquota pari alla sola misura ordinaria. Ciò è tanto più vero 

se si prende atto che per le abitazioni principali e per le loro pertinenze è prevista un’aliquota ridotta, pari 

allo 0,4 per cento, con possibilità di incrementarla o diminuirla di una percentuale dello 0,20 per cento 

(comma 4, D.L. 201/2011). 

  Infatti fino all’anno d’imposta 2007, ultimo anno di imposizioni sulle “prime case”, esentate poi ad opera 

dell’art. 1, D.L. 93/2008, il gettito relativo all’abitazione principale e alle sue pertinenze, derivava 

dall’applicazione di un’aliquota generalmente superiore allo 0,4 per cento, oggi prevista dal decreto “salva 

Italia” e, pertanto, l’entrata presumibile risulterà, in molti casi, inferiore al gettito “pre-esenzione”. 

Questo decremento di gettito sarà tanto più elevato se il Comune, in applicazione della potestà regolamentare 

attribuita, aveva provveduto ad innalzare la detrazione, ai fini I.C.I., per l’abitazione principale, prevista dalla 

precedente normativa pari ad euro 103,29 (corrispondente alle vecchie lire 200.000), di un importo superiore, 

o comunque più prossimo, alla nuova misura emanata per l’IMU, pari ad euro 200,00. Tale ammontare è 

stato ulteriormente elevato, per gli anni 2012 e 2013, in sede di conversione del decreto, di un importo pari a 

50 euro, per ogni figlio avente un’età non superiore a ventisei anni. In particolare al comma 10, dell’art. 13, 

del D.L. 201/2011 è disposto che “per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 

e residente anagraficamente nell’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400”. 
 Rispetto alle precedenti disposizioni inerenti all’I.C.I, rimane applicabile la detrazione alle unità 

immobiliari, delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

Resta applicabile anche il dettato dell’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92, a favore dei  soggetti passivi 

che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, non risultando assegnatari della casa coniugale, possono determinare l’imposta 

applicando le disposizioni relative all’abitazione principale. Naturalmente dette  disposizioni si applicano a 



condizione che il soggetto  passivo  non  sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 

immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 

In assenza di previsioni agevolative, il Comune, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta, può 

adottare misure più favorevoli per l’abitazione principale, di anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché  l'unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata. Analogamente può introdurre i benefici, non più previsti, 

per i soggetti passivi residenti all’estero. 

Al Comune è data anche la facoltà di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per i fabbricati realizzati per la 

vendita dalle imprese costruttrici che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e 

l'alienazione d'immobili, per un periodo massimo di tre anni, purché permanga tale destinazione e non 

risultino locati. 

Non viene più espressamente contemplata la riduzione per fabbricati di interesse storico, culturale ed 

artistico per i quali, al momento, il Comune potrà introdurre agevolazioni solo nell’esercizio della potestà 

regolamentare riconosciuta, rammentando che rimarrà a suo carico la differenza fra il gettito calcolato ad 

aliquota base e il versamento dovuto dal soggetto passivo. 

  

 Dalla nuova  formulazione dell’articolo 7 in parola, emergerebbe l’assoggettamento al tributo anche degli 

immobili del Comune di cui all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 504/92, per i quali, se vi saranno modifiche, 

occorrerà prevedere in bilancio la quota da versare allo Stato.  

 

Per quanto concerne la gestione del tributo, il Comune rimane il soggetto deputato alla riscossione, 

all’accertamento, alla liquidazione dei rimborsi, all’applicazione delle sanzioni ed interessi, nonché alla cura 

del contenzioso.  

 Occorre poi rimarcare che le norme disciplinanti l’IMU, contenute nel decreto sul federalismo fiscale, 

rinviando alle disposizioni dettate dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 504/92, dispongono che la giunta 

comunale provveda a designare “un funzionario a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di 

ogni attività organizzativa e   gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, 

gli avvisi e i  provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”. 

In materia di accertamento, va comunque osservato che anche l’attività relativa alla quota di competenza 

dello Stato è affidata all’ente locale che, per lo svolgimento di tali funzioni, si vedrà assegnate le maggiori 

entrate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. D’altra parte, considerate le disposizioni in materia di 

contrasto all’evasione fiscale e contributiva non poteva essere altrimenti (si vedano le recenti disposizioni 

contenute nel D.L. 138/2011). 

La legislazione disciplinante il nuovo tributo municipale si preoccupa poi di apportare significative 

modifiche in ordine all’accatastamento degli immobili ex rurali, provvedendo all’eliminazione dei commi 2-

bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del D.L.  70/2011, nell’intento di assicurare un equo classamento, anche 

in presenza del requisito di ruralità. A tal fine il comma 14-ter stabilisce che: “i fabbricati rurali  iscritti nel 

catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono  oggetto  di  inventariazione  ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere 

dichiarati  al  catasto  edilizio  urbano entro il 30 novembre  2012,  con  le  modalità  stabilite  dal  decreto 

del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”, cosicché, nelle  more  della  presentazione della 

dichiarazione di aggiornamento catastale anzidetto, l’imposta municipale propria sarà corrisposta, a titolo di 

acconto e  salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto  mentre era 

fissato al 30 giugno 2012, termine aggiornato dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, così come convertito con 

Legge 24 febbraio 2012, n. 14, il termine per richiedere il requisito di ruralità. 

Infine, si rammenta che la norma in argomento conferma l’obbligo di trasmissione delle delibere 

regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie comunali al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività delle stesse, o comunque entro 30 

giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Il legislatore ha disposto che, in caso di 

inadempienza, venga fatta diffida al Ministero dell’Interno, provvedendo così a bloccare, fino 

all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a qualsiasi titolo dovute al Comune inadempiente. 

Inoltre non viene più prevista la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, sostituito dalla 

pubblicazione sul portale del M.E.F. 

 



A completamento delle disposizioni emanate in tema di IMU, si rileva che l’ultimo periodo del comma 13, 

consolida l’ammontare delle certificazioni, di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

7 aprile 2010 (concernente i maggiori introiti Ici relativa ai fabbricati ex-rurali e alle altre fattispecie 

contemplate dal decreto legge n. 262 del 2006) , a decorrere dal 2011  e la corrispondente riduzione dei 

trasferimenti statali. 

 

Alla luce delle disposizioni commentate è stato predisposta la bozza di regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU)  che,  allegata alla presente si trasmette all’attenzione dell’assessore 

alle finanze al fine di valutare l’opportunità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni per poi 

sottoporla al Consiglio Comunale per la successiva approvazione. 

25/09/2012 
 

 

f.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

    GIUSEPPINA FIOCCO 



 

 

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ 

PROV. DI NAPOLI 

 
 

SETTORE Economico/Finanziario 

Ufficio Tributi 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale  propria (IMU) 

 

 

L’assessore alla Finanze  

 

Letta la relazione pari oggetto  a firma del resp. del settore economico finanziario dott.ssa Giuseppina 

Fiocco; 

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così 

come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 

dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la 

sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° 

gennaio 2014; 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente 

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 

fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata 

dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute 

nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone 

espresso rinvio; 

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l’I.C.I.; 

CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del 

diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto 

oggettivo; 

VERIFICATO che, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione 

di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2  del D. Lgs. 504/92, che 

delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; 

PRESO ATTO che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, viene 

applicata la fictio juris di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 504/92, che consente di considerare dette aree 

alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo svolgimento della 

propria attività, di cui all’art. 2135 del C.C., a titolo principale; 

CONSIDERATO, tuttavia, che la novellata norma non prevede, per gli imprenditori agricoli, l’applicazione 

degli stessi benefici all’epoca introdotti dalle disposizioni in materia di I.C.I.; 

RILEVATO altresì che, anche in ordine ai terreni agricoli, non risultano confermate le medesime 

agevolazioni applicabili in materia di I.C.I, che consentivano di escludere dall’assoggettamento all’IMU i 

piccoli appezzamenti incolti o coltivati per uso personale; 

VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti 



oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; 

PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota ridotta e 

l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00, rapportata  al periodo dell'anno 

durante il quale  si  protrae  tale  destinazione; 

PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia 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; 

EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 

2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a 

ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

di base, nella misura massima di euro 400; 

CONSIDERATO che, per abitazione principale di intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente; 

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili 

accessori all’abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7; 

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente 

all'unità ad uso abitativo; 

VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l’applicazione della detrazione 

anche alle unità immobiliari appartenenti  alle  cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad  abitazione  

principale  dei  soci assegnatari, nonché  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti autonomi per le 

case popolari; 

VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall’articolo 6, comma 3-bis, del 

richiamato D.Lgs. 504/92, che  disciplina  il  trattamento  tributario  della  ex  casa coniugale, stabilendo che 

il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa  coniugale, può considerare 

detta unità immobiliare come abitazione principale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale; 

PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la 

conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile posseduto a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato; 

VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base 

imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norna relative all’ICI, rinviando 

esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504; 

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti 

moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 

3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l’I.C.I.; 

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra 

Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la 

disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base 

imponibile; 

VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue: 

 

CATEGORIE CATASTALI 
Coefficiente  

moltiplicatore 

Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo 

catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – 

uffici) 

160 

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 80 



Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, 

edifici del culto)  
140 

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55 

Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative 

alle pertinenze dell’abitazione principale quali garage, 

cantine, soffitte, posti auto) 

160 

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo 

artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza 

fini di lucro) 

140 

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che 

include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e 

commerciali quali alberghi, capannoni)  

(dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65) 

 

60 

 

Banche, assicurazioni (categoria D/5)  80 

Terreni agricoli condotti direttamente  110 

Altri terreni agricoli  130 

 

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell’immobile soggetto a 

tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente 

coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata; 

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata 

l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile; 

RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5, 

del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di un’aliquota 

ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in 

diminuzione dello 0,30%; 

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative pertinenze 

nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridotta fissata, al successivo 

comma 7, dell’articolo 13  in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale 

valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%; 

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, 

dispone l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre 

tale misura fino allo 0,10%; 

CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all’IMU i fabbricati 

rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell’ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri 

fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale; 

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto 

Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in 

base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari 

non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie; 

VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all’accatastamento degli immobili ex rurali, 

mediante l’abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del D.L.  70/2011, volte ad 

assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità; 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante 

dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell’imposta relativa 

alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale, sia attribuita allo Stato; 

EVIDENZIATO altresì che l’art. 13 in parola, al comma 11 dispone: “Le detrazioni previste dal presente 

articolo, nonché le  detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 

imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente”; 

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all’imposta 

municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24; 

 

VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all’individuazione di fattispecie esenti  e, pertanto, 



viene fatto rinvio all’art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima applicabili all’I.C.I.; 

RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli articoli 8 e 9 del 

D. Lgs 23/2011; 

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 

3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione dell’accertamento, della 

riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette 

attività debbano essere svolte dal Comune; 

PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d’imposta spettante allo Stato 

sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo  svolgimento delle suddette 

attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate 

dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 

2007); 

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per 

l’imposta comunale sugli immobili; 

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie 

comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 

entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle 

finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell’avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97; 

VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione dell’IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° 

gennaio 2012; 

 

PROPONE  

 

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- per i motivi espressi in premessa, di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta 

municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e 

sostanziale; 

- di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012; 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei 

termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 

  

Dalla residenza Municipale 25/09/12    f.to l’assessore alle finanze 

         Rag. Francesco Sicignano 
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Articolo 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione 

nel Comune di Santa Maria la Carità dell’imposta municipale propria “sperimentale”, d’ora 

in avanti denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal 

citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel 

Comune di Santa Maria la Carità assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, 

economicità, funzionalità e trasparenza. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 

vigenti. 

 

 

Articolo 2 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a 

qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. 

 

 

Articolo 3 

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE 

FABBRICABILI 

 

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento: 

a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 

immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente 



regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione 

al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; 

b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo; 

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 

catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata 

dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova 

costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di 

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di 

espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti 

e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 

agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di 

attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 

all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le 

persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 

previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso 

in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di 

soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da 

più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, 

l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; 

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: 

coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.  

 

 

 

Articolo 4 

SOGGETTI PASSIVI 

 



1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi 

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 

dell’impresa; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula 

e per tutta la durata del contratto; 

e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di 

abitazione. 

 

 

Articolo 5 

SOGGETTO ATTIVO 

 

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Santa Maria la Carità relativamente agli 

immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.  

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla 

istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui 

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, 

salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia 

imposizione. 

 

Articolo 6 

BASE IMPONIBILE 

 

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 

dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei 

commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 

dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 



a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 

e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 

dal 1° gennaio 2013; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri 

di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale 

fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il 

valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data 

di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che 

risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i 

coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui 

al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, 

con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a 

decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è 

determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire 

tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al 

comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 

662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. 

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il 

moltiplicatore è pari a 110. 

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 

all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 
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adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della 

vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

7. A norma dell’art.36 del c. 2 del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 

aree utilizzabili a scopo  edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, 

indipendentemente  dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi 

del medesimo. 

8. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la 

quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto 

Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino 

alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se 

antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque 

utilizzato. 

9. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale , può determinare 

periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. 

10. Il Comune comunica al proprietario l’intervenuta edificabilità dell’area con le seguenti 

modalità: pubblicazione del sito internet del Comune nonchè diffusione di manifesto sul 

territorio comunale. 

11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o 

l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto 

previsto dal periodo precedente; 

 

 

Articolo 7 

 

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI 



 

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, 

purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore 

eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:  

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 

6.000 e fino a euro 15.500;  

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino 

a euro 25.500;  

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino 

a euro 32.000.  

2. Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 

previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate 

proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al 

periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di 

possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile 

calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che 

coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno 

sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di 

persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il 

possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L’agevolazione ha 

effetto anche ai fini del calcolo della quota d’imposta riservata allo Stato. 

 

 

 

Articolo 8 

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA 

 

1. Ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l’anno 

2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con 

deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre  2012, che ha effetto 

dal 1° gennaio. 
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2. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 

2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 

pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno al 

quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, 

le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in 

anno.  

 

 

Articolo 9 

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza 

dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

2. Se l’unità immobiliare é 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.  

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l’importo massimo di euro 400 e, dunque, l’importo complessivo della detrazione e della 

maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.  

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le 

condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello 

finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per 

più di 15 giorni nel corso del mese in questione. 

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 8 del presente regolamento, può disporre 

l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta.  

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 



edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 

nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la 

riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 del 

Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13. 

 

 

Articolo 10 

ASSIMILAZIONI 

 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

la stessa non risulti locata.  

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  

 

Articolo 11 

ALIQUOTA RIDOTTA 

 

1. Con la deliberazione di cui all’art.8 del presente regolamento , il comune può approvare 

l’applicazione di un’aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti 

entro il 2° grado . 

 

 

 

Articolo 12 

ESENZIONI  

 

1. Sono esenti dall’imposta: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra 



detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro 

pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 

Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 

maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali 

è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 

sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 

all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; 

h) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L’esenzione si applica solo con 

riferimento alla quota spettante al Comune; 

i) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone 

precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere 

pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L’esenzione si applica solo con 

riferimento alla quota spettante al Comune; 

j) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di 

servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. L’esenzione si applica solo 

con riferimento alla quota spettante al Comune. 

 

Articolo 13 

QUOTA RISERVATA ALLO STATO 

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo 

Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 



pertinenze di cui al comma 7 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l’aliquota di 

base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.  

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità 

immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi dell’articolo 10 del presente 

regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale 

assegnata all’ex coniuge. 

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall’articolo 

13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate 

dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.  

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal 

contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di 

cui all’articolo 14 del presente regolamento. 

5. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al 

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo 

di imposta, interessi e sanzioni. 

 

Articolo 14 

VERSAMENTI 

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 

quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per 

almeno quindici giorni è computato per intero. 

2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, 

la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, 

oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le 

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità 

stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del 

modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con 

apposito bollettino postale. 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 

pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 



5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri. 

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 

166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

 

 

Articolo 15 

DICHIARAZIONE 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui 

all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto 

anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 

elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili 

(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 

 

Articolo 16 

ACCERTAMENTO 

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, 

comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il 

motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. 

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 

del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di 

carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, 

agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli 

contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

3. Il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con 

delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive 

le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. 



4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 

ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con 

avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.  

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o 

il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono 

essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 

17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai 

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa 

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere 

allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto 

essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è 

possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del 

procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile 

promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del 

termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta 

giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario 

designato dal Comune per la gestione del tributo.  

 

 

 

 

Articolo 17 

RISCOSSIONE COATTIVA 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, 

salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo 

ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente 

dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 

1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109836ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109836ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109836


2. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, 

comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, 

l’importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 

 

Articolo 18 

SANZIONI ED INTERESSI 

 

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 

cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.  

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento 

per cento della maggiore imposta dovuta.  

3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, 

si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica 

per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, 

ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la 

loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.  

4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla 

misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il 

termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il 

pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a 

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è 

commessa la violazione. 

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto 

Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari 

per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si 

applica la sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. 

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme 

tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.  

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 

interessi moratori nella misura pari al tasso dell’interesse legale  calcolati con maturazione 

giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 



Articolo 19 

RIMBORSI  

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 18, 

comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal 

giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’articolo 14, 

comma 6, del presente regolamento. 

 

 

Articolo 20 

CONTENZIOSO  

 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, 

l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 

giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti 

dalle specifiche norme.  

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma 

possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo 

specifico regolamento in materia.  

 

Articolo 21 

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA 

 

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 

regolamentare con esse in contrasto.  

2. Il presente regolamento entra in vigore  dalla data di pubblicazione e si applica dal 

01/01/2012 



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

 

Visto con parere favorevole 

 

 

Lì 25/09/12     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

        GIUSEPPINA FIOCCO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto con parere _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Li, _______________________ 

 

 

_________________________ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”.   

  

 

ASSESSORE SICIGNANO: visto che la delibera è molto tecnica e corposa, propongo, se il 

consiglio è d’accordo, di dare lettura della proposta per poi commentarla per stralci  per chiarire gli 

aspetti più importanti.   

 

ASSESSORE SICIGNANO: quindi la proposta è la seguente: “la premessa è parte integrante …”   

(Legge la proposta agli atti).   

Volevo precisare che nell’ultima pagina del regolamento c’è un errore. Erroneamente è stato 

inserito “si applica dal 01/12/2012”. Va corretto e si intende “si applica dall’ 01/01/2012”, così 

come riportato nella proposta. Dobbiamo prendere atto di quest’errore di trascrizione. Per quanto 

riguarda il regolamento 1, noi ci siamo attenuti a quelle che sono le aliquote nazionali senza 

proporre nessun aumento rispetto a quelle che sono le aliquote di base fissate dal ministero. Rispetto 

alle abitazioni concesse, ad uso gratuito, ai parenti di primo grado e secondo grado, abbiamo 

proposto una riduzione dallo o,76 allo 0,70 %, venendo incontro a chi ha in appartamento il 

genitore che concede, in uso gratuito, al figlio un appartamento e abbiamo applicato una riduzione 

dello 0….. Non abbiamo potuto fare di più, perché purtroppo, essendo il primo anno di 

applicazione, non abbiamo ancora i parametri di riferimento per capire poi effettivamente quale sarà 

il gettito che il comune riuscirà ad introitare. Grosso modo abbiamo quantificato che ci potrebbe 

essere una minore entrata che può andare dai 30 ai 50 mila euro per l’ente, applicando questa 

riduzione. Più di tanto non abbiamo potuto fare, proprio perché non abbiamo dei parametri di 

riferimento rispetto agli anni precedenti, essendo il primo anno di istituzione di questa imposta.   

  

SINDACO: voglio ringraziare l’assessore per il lavoro che ha svolto nella presentazione di questo 

regolamento. Ovviamente come diceva l’assessore, è complesso per il nostro ente fare una 

previsione di quelle che saranno le entrate certe provenienti dal gettito fiscale. Non sappiamo 

nemmeno se l’imu diventerà una tassa consolidata o se verrà annullata nel futuro dai prossimi 

governi. Una cosa è certa: lo sforzo di ridurre l’imu dallo 0,76 % allo 0,70% per le case date in 

comodato d’uso gratuito ai parenti di primo e secondo grado, per un ente piccolo come il nostro, le 

cui casse languono, è uno sforzo abbastanza notevole. Ciononostante, abbiamo voluto dare un 

segnale di fiducia anche alla cittadinanza sulla gestione, a mio modesto avviso, sana dal punto di 

vista finanziario dell’ ente. Il che, rapportato con gli aumenti vertiginosi ai quali assistiamo dai 

comuni limitrofi, dovrebbe speriamo incentivare sia ad evitare una evasione fiscale che potrebbe 

esserci e per la quale si prenderanno, come abbiamo fatto finora, gli opportuni provvedimenti, sia a 

dare fiducia nell’attenzione e nella sensibilità dell’Amministrazione comunale al difficile periodo 

economico che stiamo vivendo. Quindi ringrazio l’assessore per il lavoro svolto.   

  

CONSIGLIERE SABATINO GENNARO: in merito all’approvazione del regolamento per 

l’applicazione dell’imu, comincio subito con il dire che, all’ambito dell’opposizione del partito 

democratico ci saremmo attesi da parte dell’Amministrazione una convocazione, quanto meno 

informale. Non dico per concordarlo insieme, ma quanto meno per ricevere una illustrazione 

preventiva di quanto redatto dall’amministrazione. E invece, come troppo speso accade, ci 

ritroviamo stamattina a votare un regolamento riguardante una argomento così importante per la 

vita reale dei cittadini, senza che si sia stata data almeno l’opportunità di visionarlo con largo 

anticipo e non le solite 48 ore prima del consiglio, che sinceramente per me equivalgono  un po’ ad 

una caricatura. Perché se questa Amministrazione avesse avuto veramente l’interesse a fare in modo 

che questo regolamento stamattina venisse approvato anche dall’unica forza di opposizione, ebbene 

certamente avrebbe fatto in modo che, quanto meno, che questo regolamento ci fosse recapitato in 



tempi ragionevoli. Almeno la bozza, di cui ho avuto modo di dare una rapida lettura solamente ieri. 

Comunque abbiamo capito che ormai questo è il modo di agire da parte di questa Amministrazione, 

dobbiamo prenderne atto. Allo stesso modo certamente non potete chiederci stamattina di votare un 

regolamento a scatola chiusa. Perché per onestà intellettuale, il partito democratico è abituato a 

leggersi prima gli atti, a capirne la natura, a condividerne l’impostazione. Essendo poi questo un 

regolamento con l’applicazione di un’imposta, ha anche la specificità di essere rivolto a tutti i 

cittadini. Per tanto, rappresentando anche noi una parte importante della cittadinanza, avremmo 

gradito quanto meno essere interpellati sulla questione. Poi ovviamente voi siete maggioranza, fate 

quello che volete, da parte nostra ci comporteremo di conseguenza.  Detto ciò, per carità quello in 

votazione oggi, assessore, può essere anche il regolamento migliore di questo mondo, io non 

discuto questo. Ma per una questione di principio, che poi è anche soprattutto una questione di 

correttezza  istituzionale, oltre che di rispetto politico, avremmo gradito essere interpellati prima. 

Pertanto il partito democratico esprime voto contrario su questo documento posto in votazione oggi, 

auspicando per il futuro un maggiore coinvolgimento da parte dell’Amministrazione, se ovviamente 

vuole il coinvolgimento dell’opposizione, altrimenti potete andare benissimo come state andando 

ora.  Grazie. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – solo una precisazione: che questo atto del regolamento era in 

visione agli atti di ufficio al momento della convocazione, cioè giovedì 27 settembre. Quindi non il 

giorno prima o nelle 48 ore prima canoniche, qualche atto avviene così, però questo era già presente 

dal 27 solo per precisare.    

  

CONSIGLIERE ORAZZO PIETRO: l’intervento che farà il consigliere Fortunato Agostino è 

condiviso pienamente anche da me. Grazie.   

  

CONSIGLIERE FORTUNATO AGOSTINO: in merito alla questione di questo consiglio 

comunale, io purtroppo devo amaramente affermare che non ho conoscenza di nessun tipo di questo 

posto all’ordine del giorno. Approvare un bilancio a fine anno è quanto meno ridicolo, approvare un 

bilancio dove già sono stati affrontati 10 mesi di Amministrazione è paradossale. Per cui di politico 

non c’è più nulla da fare. Capisco tutte le problematiche, tutto quello che c’è, problemi di ordine 

pubblico, di dipendenti, di  tutto quello. Però approvare un bilancio così come è stato fatto senza 

avere nessuna conoscenza, senza nessun confronto fatto con nessuno, mi sembra assolutamente 

inutile. Io, a parte il fatto che non voglio entrare nel merito di  quello che è l’aspetto tecnico del 

bilancio, però faccio giusto un piccolo accenno: cioè aumentare la tarsu del 3% è quanto meno 

ridicolo. Oggi abbiamo la raccolta differenziata che è peggiorata rispetto agli anni passati, non si sa 

questo servizio come viene fatto, non viene controllato da nessuno. Se non fosse per l’assessore, che 

oltre a fare il compito politico fa anche praticamente da operaio…. secondo me qui avremo le strade 

completamente appestate. Oggi abbiamo praticamente speso soldi per la campagna di 

sensibilizzazione, alchè il risultato di questa campagna di sensibilizzazione è stato completamente 

nullo. Perché io penso che una campagna di sensibilizzazione dovesse portare a un miglioramento 

di quella che è la raccolta, a un miglioramento del servizio, perché i cittadini devono essere 

informati su come deve essere fatta la raccolta, a migliorare la raccolta. Quindi ritengo che sono 

stati spesi dei soldi inutili. Non voglio parlare delle opere pubbliche che ormai sono ferme al palo, 

via Visitazione è l’esempio lampante e Dio solo sa se verrà completata. Io ritengo, a mio modo di 

vedere, che secondo me, se riusciremo a fare il 50% di via Visitazione sarà già grande cosa e grande 

risultato. Oltre tutto ci sono delle transenne che, secondo me, non sono messe in sicurezza perché 

non segnalate. Quindi automaticamente è un pericolo per la circolazione. Non voglio affrontare la 

questione del cimitero comunale, che a oggi non si sa dove andrà a finire. I cittadini sammaritani 

hanno cacciato degli acconti due anni fa, con l’impegno e con la promessa che dopo 6 mesi si 

metteva la prima pietra. Siamo a due anni e mezzo e non si sa come andrà a finire. Io credo che 

sicuramente sarà un’azione buona e giusta quella di restituire i soldi ai cittadini. Perché quando si 



inizieranno i lavori, io credo che i cittadini, come hanno cacciato l’acconto la prima volta, saranno 

ben lieti di cacciare soldi per prendere i loculi. Per cui ritengo che assolutamente bisogna fare il 

possibile per restituire a breve i soldi ai cittadini. Per quanto riguarda, non voglio dilungarmi oltre 

in queste cose, però sono stati fatti diversi solleciti. Io, per quanto riguarda il bonus energia, ho fatto 

un articolo sul giornale evidenziando delle problematiche, a tutt’oggi non si sa nulla. Praticamente i 

cittadini che, con questo periodo di crisi, perdono i soldi che possono recuperare da altri enti, invece 

siamo solo noi, come comune, che dobbiamo contribuire con solo ed esclusivamente i soldi nostri, 

dei cittadini sammaritani, per far fronte a questa crisi per le famiglie in difficoltà. I bonus energia, 

che praticamente non sono stati inseriti all’interno di un programma fatto apposta, dove a oggi 

hanno perso sia i soldi del 2010, del 2011 e quasi sicuramente anche del 2012. Di questo non se ne è 

parlato, tanto meno ho avuto una risposta. Per cui, caro Sindaco, io credo che ormai la nostra 

esperienza politica che noi abbiamo iniziato 8 anni fa, che era animata tanta buona volontà, da tanto 

di voler cambiare le cose, di cercare di fare un nuovo modo, di trovare un modo per fare politica 

diversamente. Purtroppo, a distanza di 8 anni, io sono profondamente deluso da questo. Sono 

profondamente deluso da questo perché, solo ed esclusivamente per nostro atto, mio e del 

consigliere Orazzo, di chiedere chiarimenti per un questione politica successa due anni fa in merito 

all’elezione regionale, dove oltre tutto, oltre a un candidato nostro del pdl, perché dopo noi, per la 

prima volta siamo scesi sotto il simbolo di un partito. Per la prima volta siamo riusciti ad avere il 

simbolo di un partito e tutti compatti abbiamo lavorato per fare questo, in modo che succedesse 

questo. Abbiamo raggiunto un risultato, secondo me, mai raggiunto a Santa Maria La Carità, con 

l’85% dei voti. Diciamo che cosa è successo. È successo che dopo questa nostra richiesta di 

chiarimenti, io posso solo dire un mio pensiero, e credo condiviso sicuramente dal consigliere 

Orazzo, che evidentemente il disegno politico e la volontà politica erano altri. Non era la questione 

perché nelle nostre commissioni è stato solo un pretesto per fare quello che è successo. Oggi 

praticamente il Sindaco ha preferito rivolgersi all’altra parte politica, ha voluto accordarsi con 

l’altra parte politica, perché era più comodo. Anziché sedersi con noi e confrontarsi e cercare di 

trovare soluzioni soprattutto per andare avanti, per il bene del paese. Quindi oggi, caro Sindaco, 

vedo che questo accordo che hai fatto 2 anni fa con quella parte politica, oggi, secondo me, ti rende 

schiavo per situazione amministrativa e anche sulle scelte importanti. E soprattutto, caro Sindaco, ci 

sono argomenti importanti in questo consiglio comunale che, secondo me, in parte lo provano. Io e 

il consigliere Orazzo abbiamo cercato di essere sempre collaborativi dal giorno in cui siamo stati 

eletti 8 anni fa e anche con l’inizio del nuovo mandato.  Abbiamo cercato di fare il nostro dovere, 

come sempre fino ad oggi, sia da consiglieri comunali, sia da assessori e soprattutto, ritengo, da 

consiglieri comunali. E tu Sindaco me ne devi dare atto. Per quanto riguarda oggi, vedo una 

situazione paradossale all’interno del consiglio comunale: che io e il consigliere Orazzo siamo 

diventati i cattivi di Santa Maria La Carità, siamo i nemici dell’Amministrazione. Se diciamo 

qualcosa  siamo puntati col dito come nemici. Se diciamo qualcosa c’è qualcuno dietro che 

manovra, se diciamo qualcosa c’è qualcuno che ce lo dice. Evidentemente siamo persone ignoranti. 

Purtroppo ci dobbiamo sopportare e ci dovete sopportare, anche se ci sono persone dietro. Forse i 

più intelligenti siete voi. Io mi auguro che, per la vostra intelligenza, riusciate sicuramente a fare 

meglio per Santa Maria La Carità.  

Caro Sindaco, oggi vedo solo una cosa: che l’Amministrazione comunale che era nata 8 anni fa ha 

fatto un grandissimo lavoro, dall’inizio. Abbiamo cercato di sfruttare tutti i finanziamenti avuti in 

eredità dalle passate amministrazioni, abbiamo cercato di portare a termine tutte quelle opere 

grosse. Oggi ci troviamo al punto dove molte opere di queste sono ferme  e non si sa cosa andrà a 

succedere, molte opere non lo so se riusciranno ad essere completate. Una zona industriale 

praticamente è completa e non si sa il bando quando si farà e come si farà. Per cui, io vedo che c’è 

un assoluto appiattimento di tutto questo. E la cosa importante, caro Sindaco è che tutte quelle 

persone che ci hanno definito bambini e incompetenti oggi siedono al tuo fianco. Oggi io e il 

consigliere Orazzo ci dichiariamo del tutto indipendenti, rimanendo sempre all’interno del pdl. E 

saremo sicuramente una forza nuova all’interno di questo consiglio per dare un maggiore impulso a 



quello che è il confronto, il dibattito. Per cui, caro Sindaco, noi in questo momento, visto che non 

conosciamo nessun atto, visto che non siamo a conoscenza di nulla di questo consiglio comunale, 

visto che praticamente non c’è stato nessun confronto, anche se più volte nei passati consigli 

comunali, come al solito detti, ma mai poi, nei fatti concreti, realizzatisi, noi abbandoniamo questo 

consiglio comunale. Non intendiamo continuare con questi tipi di lavoro. E se permetti, caro 

Sindaco, io personalmente ti restituisco le chiavi che all’epoca mi hai dato, però ricordandoti che 

questa non è casa tua. Grazie. Chiedo scusa per l’abbandono.   

  

Ore 12:00 ESCONO: ORAZZO E FORTUNATO AGOSTINO – PRESENTI N. 18 

 

SINDACO: sono stati toccati tanti argomenti e mi dispiace di non poter esporli a chi me li ha 

sottoposti. Anche perché poi potrei dire che sono mesi che il consigliere Fortunato non viene alle 

riunioni. Non è che  le informazioni si devono portare a casa. Poi ha parlato di una serie di 

argomenti importanti, ne parleremo in seguito, soprattutto del cimitero, perché darò delle 

informazioni sulle opere pubbliche ferme al palo,  sulla leggenda metropolitana dei finanziamenti 

ricevuti dalle passate Amministrazioni, cosa vera. La leggenda metropolitana è che non è 

l’ottenimento del finanziamento che ti consente di realizzare l’opera il giorno dopo. L’ottenimento 

del finanziamento è la fase primordiale di un processo, perché poi è chiaro che c’è tutta la fase di 

elaborazione progettuale e definitiva ed esecutiva. Cioè tutta la fase della cantierizzazione delle 

opere che è complessa, perché ogni problema può creare delle difficoltà, degli intoppi. Così come 

sono accaduti a via Visitazione e ne parleremo di via Visitazione: la strada che  dovrebbe nascere 

alle spalle del comune. Sul cimitero ne voglio parlare in maniera approfondita dopo, perché è chiaro 

che è una situazione, un empasse che pesa a tutti quanti. Poi sulle questioni prettamente politiche, 

non so se valga la pena parlarne, perché senza gli interlocutori sembrerebbe fare un monologo e 

magari gli verrà risposto in maniera appropriata per iscritto, perché poi di disegni politici non ce ne 

sono mai stati. 

A me dispiace che i consiglieri abbiamo abbandonato l’aula, perché comunque volevo confrontarmi 

con loro su alcune cose dette. Perché poi fare degli annunci e recitare degli slogan e andarsene non 

è né democratico né corretto, secondo me. Ma non è questo il problema. Il fatto è che non c’era 

alcun disegno politico dell’Amministrazione in quello che è accaduto. Io non ho mai avuto nemici, 

non considero nemici nessuno, anche le persone che si macchiano, a mio modesto avviso, di cose 

squallide, di atti di sciacallaggio. Non li ho mai considerati nemici, anche perché penso che nella 

politica si debbano avere degli avversari, delle persone con le quali non condividere tante cose, ma 

parlare di nemici mi sembra una cosa che va contro la mia natura.  Nonostante io, soprattutto negli 

ultimi tempi, stia ricevendo degli attacchi anche cattivi, ma fa parte del ruolo. Me ne carico tutto il 

peso, anche morale, ma non è che mi scoraggio o mi impaurisco. Anzi mi danno più forze ad andare 

avanti, consapevole che i risultati parleranno in bene o in male, alla fine si tireranno le somme e i 

cittadini valuteranno l’operato dell’Amministrazione che sta amministrando da anni. Tante cose, 

tanti argomenti sono stati toccati dal consigliere Fortunato. Vederlo andare via mi è dispiaciuto, 

perché sono, dal punto di vista personale, sono legato sia a lui sia al consigliere  Orazzo.  

Dal punto di vista politico, due anni fa , si è creata una rottura non voluta da me, oggettiva, ma non 

penso che sia nemmeno il caso di parlarne in consiglio comunale. Forse il consigliere Sabatino, mi 

perdonerà la battuta, sarà contento perché non sarà l’unica forza d’opposizione, forse. Quindi sarà 

lieto, le abbiamo tolto uno slogan, mi dispiace consigliere. Scusa la battuta, ma volevo un po’ 

stemperare il clima. Voglio solo parlare velocissimamente dei tanti argomenti che ha affrontato il 

consigliere Fortunato, in particolare riguardo alla zona industriale, alle opere pubbliche che sono 

ferme, ecc ecc. Ne parleremo in maniera approfondita quando parleremo del piano triennale delle 

opere pubbliche, perché vale la pena parlare della difficoltà che gli enti locali hanno, anche 

difficoltà di comunicazione. Perché comunicare non è semplice, far capire che il lavoro svolto non è 

praticabile, non è un ente che non ha  personale nemmeno per svolgere l’ordinario, figuriamoci per 

fare comunicazioni, quindi uno sforzo dell’Amministrazione. Starà trovando le risorse per 



comunicare con i cittadini  e per fare capire loro, questo che sto facendo io, comprese le difficoltà 

che si stanno passando soprattutto su alcune opere pubbliche. Però far passare per tutta una paralisi 

totale mi sembra un’esagerazione, è voler guardare il bicchiere mezzo vuoto.  

Presidente, avrei da dire tante altre cose, ma non penso sia il caso, quindi vi restituisco la parola.    

 

CONSIGLIERE SABATINO GENNARO: ovviamente io ho abbastanza stile ed eleganza per non 

entrare in merito a questa faida interna al pdl, e me ne guardo bene, anche perché  la cosa mi lasci 

abbastanza differente. Però devo fare una mozione d’ordine. Siccome mi sembra che oramai, la 

questione delle opere pubbliche sia stata già posta dal consigliere di maggioranza e un po’ anche dal 

Sindaco, se il Presidente ritiene opportuno fare un’inversione nell’ordine del giorno. Porre adesso la 

questione, visto che penso interessi anche a parecchi cittadini, discuterne adesso e quindi invertire 

l’ordine del giorno.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – consigliere stiamo trattando già un punto all’ordine del 

giorno, l’assessore ha letto la proposta. Poi l’argomento si pone immediatamente. Chiedo ai 

consiglieri di intervenire sul punto qualora volessero. Oppure passiamo direttamente alla votazione. 

Siccome qua nessuno mi fa un cenno di volere intervenire, passiamo direttamente alla votazione del 

secondo punto all’ordine del giorno per alzata di mano.   

Chi è favorevole?   

Presenti numeri: 18.   

Favorevoli numero: 16.   

Contrari numero 2: Sabatino Gennaro e Del Sorbo. 

   

Immediata esecutività della delibera per alzata di mano. 

Chi è favorevole?   

Presenti numeri: 18.   

Favorevoli numero: 16.   

Contrari numero 2: Sabatino Gennaro e Del Sorbo. 


