
 
 

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
 

 
N. 30   del 27/10/2012 

 
 

 
Oggetto: VARIAZIONI ALIQUOTE I.M.U. 

 
L'anno duemiladodici , addì ventisette , del  mese di ottobre , alle ore 15,15 , nella sala delle adunanze consiliari, previa 
consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione ordinaria e in seduta 
pubblica   di seconda convocazione,il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:
 

Cognome e Nome Presenti  Cognome e Nome Presenti
Della Pietra Antonio Si  
Alfieri Andrea No  
Amato Francesco Si  
Bella Donato Si  
Capone Antonio Si  
Capone Raffaele Si  
Cipresso Raffaele Si  
Confalone Giuseppe Si  
Di Bianco Alfonso Si  
Di Lauro Maria Claudia Si  
Mammato Lucia Si  
Mammato Roberto Si  
Marciano Davide Si  
Marciano Maurizio Si  
Piscopo Mario Si  
Scannapieco Pasquale Si  
 
All’appello risultano presenti n. 15    componenti e assenti  n. 1   componenti.
Assume la presidenza il sig. Sindaco Dr. Della Pietra Antonio .
Assiste il Segretario Generale Dr. Carbutti Francesco con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.
Sono presenti gli Assessori esterni: Fiorillo Valentino, Luigi Pirollo .
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente invita il Consiglio a trattare il presente argomento 
iscritto all’ordine del giorno.
 
Visto il PARERE POSITIVO   sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL  RESPONSABILE
F.to dr.ssa Giovannella Melucci 

 
Visto il PARERE POSITIVO   sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio interessato 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dr.ssa Sonia Santoriello 



Alle ore 15.30 il neo-Consigliere Raffaele CAPONE prende posto in aula, portando a 15 il numero dei  
presenti, ed a 15  quello dei Consiglieri assegnati  .  

Su proposta del Sindaco, Dott. Antonio DELLA PIETRA, all’unanimità il Consiglio decide per l’inversione  
dell’ordine del giorno, finalizzata ad accorpare ed anticipare la discussione dei punti inerenti al bilancio  
(segnatamente, rendiconto, variazioni aliquote IMU, riconoscimento di debiti fuori bilancio, variazioni di  
bilancio e ricognizione equilibri e verifica stato attuazione dei programmi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
 l'art.  13,  del  D.L.  201/2011,  come  convertito  in  legge  n.  214  del  22  dicembre  2011  ha  previsto  

l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 in 
base agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 23/11;

 dalla relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria,  si evince che a seguito di una riduzione delle  
assegnazioni del federalismo municipale 2012, la parte corrente del bilancio presenta una situazione di 
squilibrio;

 la riduzione compensativa IRPEF per immobili non locati è pari a € 218.292,08;
 si rende necessario compensare la suddetta riduzione con l'aumento dello 0,05% dell'aliquota IMU sulle 

seconde case;
 il comma 6 del citato art. 13 stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I  

comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08/06/2012, esecutiva a norma di legge, l'aliquota  
base stabilita è pari a 0,96%;

 Che l'art. 9 e. 3 del D, L. 10/10/2012 n. 174 proroga al 31.10.2012 l'approvazione delle aliquote Imu;

RITENUTO  opportuno  modificare  per  l'esercizio  2012  l'aliquota  base  stabilita  fissata  allo  0,96%, 
aumentandola dello 0,05%, e portandola, in tal modo, allo 1,01%;

RICHIAMATA espressamente la discussione svoltasi in merito al punto che precede, ad ogni buon conto 
qui di seguito riportata:
“il Relatore, l’Assessore esterno Luigi PIROLLO, con il supporto tecnico e l’assistenza della Dr.ssa Sonia  
SANTORIELLO,  Responsabile  dell’Area  2  FINANZIARIA,  illustra  l’oggetto  di  discussione  inerente  al  
rendiconto,  alle  variazioni  aliquote  IMU,  al  riconoscimento  di  debiti  fuori  bilancio,  alle  variazioni  di  
bilancio  ed  alla  ricognizione  degli  equilibri  e  verifica  stato  attuazione  dei  programmi;  stigmatizza  il  
fenomeno costituito dal continuo maturare di debiti per spese legali, soprattutto riconducibili a contenziosi  
risalenti  nel tempo; il  Consigliere AMATO Francesco  obietta come vi siano spese legali riconducibili a  
fattispecie attuali ed a suo parere non del tutto giustificate, facendo riferimento agli incarichi consulenziali  
affidati  per l’elaborazione del  bando per l’affidamento della struttura sportiva di  via capitolo e per la  
definizione  del  procedimento  inerente  all’acclaramento della  sussistenza o  meno di  servitù  di  pubblico  
passaggio della strada privata di proprietà del condominio Bove-Falcone; il Sindaco, Dott. Antonio DELLA 
PIETRA, conviene sulla necessità di ridurre al minimo il ricorso alle prestazioni legali, anche se sussistono  
ipotesi di segno opposto, ovverosia in cui il Comune si sarebbe dovuto costituire affidandosi ad un legale, e  
non l’ha fatto, subendo una condanna in primo grado ad un esborso per complessivi quasi 300.000,00 euro  
(vertenza per risarcimento danni Sig. FERRARA); il Consigliere CAPONE Antonio dissente parzialmente in  
merito al ragionamento dell’assessore esterno e del Sindaco, evidenziando come quella della costituzione in  
giudizio sia una tematica delicata, che per essere affrontata richieda il supporto tecnico degli uffici e dei  
consulenti incaricati; con riferimento all’IMU, sottopone all’attenzione del Consiglio la necessità di operare  
una valutazione complessiva e globale della fiscalità locale, privilegiando scelte a favore dei cittadini (ad  
es., eliminare per quanto possibile l’imposta sulle prime case, anche se ciò dovesse comportare l’aumento  
delle aliquote sulle seconde abitazioni); il  Sindaco, Dott. Antonio DELLA PIETRA, replica ribadendo la  
piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale a valersi della collaborazione propositiva del Gruppo di  



Opposizione,  per  ogni  possibile  ipotesi  migliorativa;  il  Consigliere CAPONE  Raffaele,  a  proposito  di  
I.M.U., cita  gli  esempi  dei  Comuni  di  Positano e  Tramonti,  quali  modelli  cui  rivolgere l’attenzione.  Il  
Consigliere CONFALONE Giuseppe esterna la propria preoccupazione per i dati scaturenti dai documenti  
contabili,  che  denunciano  una  pressione  fiscale  pro  capite  piuttosto  rilevante  a  carico  dei  cittadini  
maionesi; chiede al Sindaco di dare un chiaro messaggio della visione che ha dell’amministrazione, di una  
programmazione  che  allo  stato  non  è  dato  scorgere;  dà  lettura  di  un  documento  nel  quale  rileva  la  
mancanza di un prospetto che dimostri il permanere degli equilibri, e sottolinea che alcune spese di parte  
corrente parrebbero finanziate con entrate in conto capitale; a tale proposito, preannuncia il voto contrario  
e l’inoltro agli enti di competenza. Il  Sindaco, Dott. Antonio DELLA PIETRA, chiede – a fronte di quanto  
evidenziato  dal  Consigliere  CONFALONE Giuseppe  –  una  sollecita  relazione  da  parte  degli  Uffici;  il  
Consigliere CAPONE Raffaele evidenzia le proprie perplessità derivanti dall’incremento di spese inerente  
ai  servizi  e  funzioni  di  Polizia  Locale  (e  ciò,  nonostante  l’avvenuto  convenzionamento  con il  Comune  
viciniore  di  Minori,  che  avrebbe  dovuto,  al  contrario,  portare  ad  una  riduzione  dei  costi  tramite  
l’ottimizzazione  delle  risorse),  dichiarandosi  preoccupato  per  l’intendimento  dell’Amministrazione  di  
estendere  suddetta  gestione  in  forma  associata  anche  ai  Comuni  di  Tramonti  e  di  Cetara,  potendone  
derivare  un  ulteriore  incremento  di  costi,  senza  adeguata  contropartita  in  servizi;  evidenzia,  altresì,  i  
maggiori costi riconnessi ai servizi cimiteriali, che avrebbero anche registrato metodologie non ortodosse di  
effettuazione delle operazioni di estumulazione delle salme, e l’incremento delle spese inerenti alla raccolta  
dei rifiuti di oltre 40.000,00 euro superiori rispetto ai dati relativi al 2010, a fronte di nessun miglioramento  
del servizio (a tale proposito, chiede di ricevere una relazione scritta nella quale si evidenzino i risultati  
conseguiti dal Comune in materia di raccolta differenziata); evidenzia le difficoltà di riscossione in materia  
di TARSU da parte del Comune, che vanno a pregiudicare i margini di cassa a disposizione dell’ente (dai  
residui attivi all’1.01.2011, risulterebbe una percentuale di riscossione pari a circa il 35%; in merito a ciò,  
ricorda che anche il Revisore ha sottolineato la necessità di implementare le attività di recupero), ed ancora  
le condizioni sfavorevoli di tasso gravante sui mutui accesi dal Comune, che hanno fatto lievitare l’importo  
delle  spese  per  interessi  passivi,  e  che,  quindi,  avrebbero  richiesto  l’approntamento  delle  misure  ed  
accorgimenti  opportuni  ad operarne il  riequilibrio (quali,  ad es.,  la  rinegoziazione,  ma non la finanza  
innovativa,  dati  i  rischi  insiti  nel  ricorso a suddetto strumento finanziario);  chiede di  ricevere l’elenco  
dettagliato dei residui attivi e passivi; segnala la perdita di esercizio della società partecipata PORTO DI  
MAIORI S.P.A. pari ad oltre 400.000 euro, con esposizione debitoria verso banche, fornitori, dipendenti e  
verso lo  stesso  Comune  di  Maiori,  e  che  lo  stesso Revisore  avrebbe  rilevato la  poca attenzione  posta  
dall’Amministrazione alla gestione ed alla successiva liquidazione della PORTO DI MAIORI S.p.a.; segnala  
di non aver riscontrato, nella documentazione istruttoria trasmessagli dagli Uffici, il bilancio della società,  
chiedendo  se  questo  sia  conforme  a  legge;  chiede  di  sapere  quali  azioni  l’Amministrazione  abbia  
programmato per far fronte alla liquidazione della società PORTO DI MAIORI ed ai contenziosi in atto ed a  
quelli che dovessero insorgere in materia di gestione dell’area portuale; per quanto concerne l’acquedotto,  
segnala la necessità per l’Amministrazione Comunale di effettuare uno studio comparativo finalizzato a  
valutare l’opportunità di mantenere o meno in funzione i propri pozzi, al fine di ottenere economie che  
consentano di pareggiare l’attuale disavanzo tra costi e proventi; a proposito del riconoscimento di debito  
fuori  bilancio relativo alla vertenza VILLANI/COMUNE DI MAIORI,  chiede al  sindaco perché non sia  
intervenuta la copertura assicurativa, sollecitando ad una maggiore attenzione per il futuro al rispetto dei  
rapporti tra Assicurato ed Assicurazione. Il Consigliere MAMMATO Lucia stigmatizza gli aumenti di spesa  
a carico della Cittadinanza, a fronte dei quali non è dato registrare la programmazione di investimenti  
pluriennali, accusandosi, al contrario, una diminuzione della qualità dei servizi resi alla Cittadinanza e  
l’assenza  sul  territorio  di  prospettive  di  miglioramento  economico,  oltre  il  rischio  di  possibili  danni  
derivanti  dalle  istanze risarcitorie  di  quanti  si  riterranno lesi  nei  propri  diritti  a  seguito di  procedure  
amministrative  non  sempre  conformi  alle  norme;  il  Consigliere AMATO  Francesco si  associa  alle  
considerazioni  espresse  dal  Consigliere  CAPONE  Raffaele  in  merito  alle  irregolarità  evidenziate  dal  
Revisore  dei  Conti,  Dott.  Salvatore  ACETO,  per  quanto  attiene  alla  gestione  del  Consiglio  di  
Amministrazione  della  società  PORTO DI  MAIORI,  dando  lettura  in  stralcio  di  alcuni  passaggi  della  
relazione prodotta dal Sunnominato Revisore; evidenzia l’avvenuta liquidazione nella sola area tecnica di  
oltre  70.000,00  euro  a  titolo  di  compenso  per  lavoro  straordinario  e  gli  importi  delle  retribuzioni  di  
posizione/risultato dei Responsabili  Apicali,  che in qualche caso raggiungono il  30% della complessiva  
retribuzione; sottolinea come - a proposito della lista di trasparenza delle spese per incarichi di consulenza  
- nel sito del Ministero della Funzione Pubblica non siano riportati gli estremi del Comune di Maiori. Il  
Sindaco, Dott. Antonio DELLA PIETRA, evidenzia come le specifiche contingenze del momento - di crisi  



globale e complessiva del sistema economico ed istituzionale del paese Italia, che ha visto tagli incontrollati  
alle risorse prima destinate dallo Stato centrale ai Comuni e modifiche profonde e sostanziali nell’ambito  
delle  stesse  dinamiche  di  governo  ed  interazione  tra  apparato  amministrativo  ed  Amministratori  -  
richiedano la dovuta presa in considerazione da parte di tutti, in primis della parte politica, sia essa di  
Maggioranza  che  di  Opposizione;  sollecita  quindi  una  maggiore  coesione  sociale,  irrinunciabile  per  
affrontare  e  superare  questo  difficile  momento;  l’Assessore  esterno  Luigi  PIROLLO, a  proposito  dei  
411.000 euro di perdita della PORTO DI MAIORI, ricorda come il Liquidatore, Dott. Raffaele CAMINITI,  
abbia da tempo avviato le attività necessarie ai fini della valorizzazione dei beni di proprietà della società e  
della regolarizzazione delle posizioni debitorie”;

VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;
 il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.  

267/2000,  rispettivamente,  dal  Responsabile  dell’Area  3  FISCALITÀ  LOCALE e  dal  Responsabile 
dell’Area 2 FINANZIARIA;

con voti favorevoli 9 (Antonio DELLA PIETRA, Donato BELLA, Mariaclaudia DI LAURO, Roberto 
MAMMATO,  Alfonso  DI  BIANCO,  Pasquale  SCANNAPIECO,  Davide  MARCIANO,  Maurizio 
MARCIANO,  Mario  PISCOPO),  contrari  6  (Francesco  AMATO,  Raffaele  CIPRESSO,  Giuseppe 
CONFALONE, Antonio CAPONE, Lucia MAMMATO, Raffaele CAPONE), resi in forma palese per alzata 
di mano;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di  modificare  per  l'esercizio  2012  l'aliquota  base  dell’IMU,  quale  stabilita  con  deliberazione  di 

Consiglio Comunale n. 20 del 08/06/2012, aumentandola dello 0,05%, definendola nella misura dello 
1,01%;

3. di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo sussistere il  
presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla vigente normativa ai fini 
dell’esecutività  del  provvedimento,  con  la  necessità  che  gli  Uffici  diano tempestiva esecuzione agli  
adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di deliberazione.



 
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Sindaco Il Segretario Generale  
f.to Dr. Della Pietra Antonio f.to Dr. Carbutti Francesco 

  

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE

 
N. 1423   Reg. Pubblicazioni
 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
 

ATTESTA
 

che copia della presente deliberazione è stata inserita,  in data odierna,  per rimanervi per 15 giorni  consecutivi,  
nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,  
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come 
prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
 
Maiori, lì 16/11/2012 

Il Segretario Generale 
f.to Dr. Carbutti Francesco 

 

 

 
ESTREMI  DELLA DELIBERAZIONE

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

 
A T T E S T A

 
che la presente deliberazione:
-   che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000).
 
Maiori, li 16/11/2012 

Il Segretario Generale 
f.to Dr. Carbutti Francesco 

 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il giorno _______________   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000)
 

Il Segretario Generale 
f.to Dr. Carbutti Francesco 

 

 

 
E’ copia conforme all’originale

Il Segretario Generale 
Dr. Carbutti Francesco 
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