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COMUNE DI LUCO DEI MARSI
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
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del 16.11.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 18.10, nella sala
Consiliare, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio comunale e notificato ai
sensi dell'art.15 dello Statuto Comunale, si e' riunito il Consiglio comunale in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica, di 1a convocazione.
Presiede l'adunanza il Sindaco Domenico Palma in sostituzione del Presidente del
Consiglio comunale, Sig. Fiorenzo Ciocci.
All'adunanza risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri per il presente oggetto:

CONSIGLIERI

P. A.

1- PALMA DOMENICO /Sindaco

X

2- PANELLA GIOVANNI

X
X
X

3- CIOCCI GINO
4- GALLESE ANTONELLO
5- CIOCCI FIORENZO/Presidente del
Consiglio comunale
6- TERRAMANO RAIMONDO

CONSIGLIERI

P.

7- ANGELUCCI ANGELUCCI
OLGA ANTONELLA
8- PATIERNO SALVATORE

X
X

9- CHERUBINI CAMILLO
10- DE ROSA MARIVERA

X

A

X
X

11-CIOCCI MATTEO

X

X
TOTALE

8

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Assunta D’Agostino
Consiglieri Presenti n. 7 (più il Sindaco)
Consiglieri assegnati n° 10 (più il Sindaco) - in carica n° 10 (più il Sindaco).
E’ presente l’Assessore esterno Emilia Verdecchia senza diritto di voto.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come in allegato n° 1) avente ad oggetto
“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – ANNO 2012” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 — 1° comma D.Lgs. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica (allegato n. 2);
Udita la relazione del Vice Sindaco Panella Giovanni che dopo aver comunicato le nuove
aliquote IMU, aggiunge che gli aumenti sono stati proposti per far fronte alle spese
sostenute per l’emergenza neve, nella considerazione che fino ad oggi la Regione non ha
assegnato nessun contributo. Ringrazia le ditte che hanno dato la disponibilità a liberare le
strade dalla neve ed hanno avuto la pazienza di aspettare fino ad oggi il pagamento per il
lavoro svolto a febbraio ed aggiunge che l’aumento dell’IMU si è reso necessario per far
fronte a dette spese. Prosegue leggendo la proposta di deliberazione.
Dopo ampia discussione con numerosi interventi che vengono di seguito sintetizzati:
- Il consigliere De Rosa ritiene che si debba ripartire dalla deliberazione n. 19 relativa
all’approvazione del bilancio, in cui il Vice-Sindaco riferiva che relativamente all’IMU
sarebbe stata applicata l’aliquota prevista dallo Stato. Mette in evidenza che il bilancio è
stato approvato il 02.07.2012 mentre la nevicata c’è stata a febbraio, quindi chiede quali
siano stati i maggiori costi che hanno determinato l’aumento dell’aliquota IMU,
considerando che quella sulle abitazioni principali poteva essere ridotta di 2 punti e
quella sulle altre abitazioni poteva essere ridotta di 3 punti. Continua chiedendo a cosa
servono i 66.500,00 euro di previsione in più che ritiene non servono a finanziare le
spese della nevicata, ma per finanziare sicuramente altre spese. Considera che la capacità
degli amministratori sta nel fatto di tutelare i propri cittadini e quindi ritiene che i
66.500,00 euro sono destinati sicuramente ad altre spese come quelle per la polizia
provinciale, il contenzioso, l’addetto stampa, l’estate luchese, etc. Ritiene che in tempo di
crisi l’amministrazione debba ridurre le spese, anziché aumentare le tasse ai cittadini.
Circa i maggiori costi per il servizio RSU, mette in evidenza che la richiesta della Segen è
del 22.03.2012 e quindi la maggiore spesa andava prevista in sede di redazione del
bilancio di previsione.
- Il Sindaco non condivide l’intervento di De Rosa e risponde che i debiti sono stati lasciati
dalla precedente amministrazione.
- Un cittadino, al quale il Sindaco concede la possibilità di intervenire, ritiene che le spese
sostenute dal Comune per pagare il servizio che viene svolto dalla Segen, dovrebbero
diminuire anziché aumentare visto che con l’impegno dei cittadini che separano i rifiuti,
si sta effettuando la raccolta differenziata.
- Il Sindaco precisa che tra il comune e la Segen è stato stipulato un contratto che per
quattro anni prevede determinati costi.
- L’assessore esterno Verdecchia risponde che l’aumento della spesa relativa al servizio
della Segen è stato approvato dall’assemblea dei Sindaci alla quale, in rappresentanza del
Comune di Luco, ha partecipato l’ex Sindaco Cherubini.
- Patierno fa un raffronto fra le aliquote stabilite dal Comune di Luco che sono ad
esempio più basse rispetto a quelle di Avezzano e comunica che le aliquote di Luco
rientrano nella media nazionale rilevabile da un articolo del Sole 24 ore. Circa la Segen
comunica che la nota delle fatture scadute fa riferimento ad un periodo precedente a quello
dell’insediamento della nuova amministrazione e chiede per quale motivo non state pagate
dai precedenti amministratori.
- Il Consigliere De Rosa replica dicendo che la gestione di competenza è cosa diversa
dalla gestione di cassa.

- Il Vice Sindaco Panella dopo aver premesso che anche lui ha una seconda casa e quindi
sarà interessato dalla maggiore aliquota IMU, mette in evidenza che la precedente
amministrazione avrebbe dovuto tener conto della modifica del contratto con Segen e
dell’aumento del 26% dei costi che il Comune deve sostenere per il servizio RSU.
- Il consigliere Terramano mette in evidenza che questa amministrazione per l’estate
luchese ha speso molto meno della precedente.
Il Sindaco, considerato che non ci sono altri interventi pone a votazione il punto all’ordine
del giorno.
Dichiarazioni di voto:
- Angelucci per il gruppo consiliare di maggioranza: voto favorevole
- De Rosa per il gruppo consiliare di minoranza: voto contrario
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 contrario (De Rosa) su n. 8 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale propria per l’anno 2012:
Aliquota/detrazione

Misura

Aliquota ridotta abitazione principale

0,35%

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale

0,1 %

Aliquota ordinaria

0,96%

Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione

0,96%

Detrazione per abitazione principale

€ 200,00

2. di stimare in € 50.6500,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per
l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

In continuazione e con separata votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 7 e n. 1 contrario (De Rosa) resi altresì in forma palese e per alzata di
mano;
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del t.u.e.l. n. 267/00.
^^

Letto e sottoscritto;

f.to

IL PRESIDENTE
Fiorenzo Ciocci

IL CONSIGLIERE
f.to dott. Giovanni Panella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D’Agostino

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
-

CHE la presente deliberazione:

x

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
come
prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00 (N. 371 Reg. Pub.)

16.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D’Agostino

-

CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 29.10.2012:
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

x

perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/00);

Li' 16.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D’Agostino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Luco dei Marsi, lì 16.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Assunta D’Agostino

