


Illustra l’argomento l’Ass. Ceres, il quale mette in evidenza che le aliquote  Imu sono state fissate
dal Comune nella misura minima prevista dalla legge, nonostante le notevoli riduzioni nei
trasferimenti dello Stato, che si possono quantificare in circa 600 mila euro in meno da quando si è
insediata questa Amministrazione. Con questo intervento si vuole dare un aiuto alle famiglie e
sicuramente c’è la volontà dell’Amministrazione di ridurre  ulteriormente le aliquote ed tributi per il
2013 per dare maggiori benefici alla collettività.  Questo grazie alle maggiori entrate realizzate dal
Comune con la nuova convenzione con l’Aqp.
Interviene il Consigliere Cetrulo il quale esprime la propria soddisfazione per la scelta fatta
dall’Amministrazione, auspicando ulteriori interventi nell’interesse della collettività.
Prima di allontanarsi dall’aula consiliare alle ore 19,30 consegna una dichiarazione da allegare al
verbale:
Interviene il Consigliere Zanca sull’argomento ritenendo che si potevano prevedere altri benefici
come è stato fatto in passato ad esempio l’esenzione per i casi di comodato nei rapporti tra familiari.
Interviene l’Ass.Malanga chiarendo che il discorso dell’Imu verrà affrontato in maniera sistematica
con l’approvazione del relativo regolamento, che è sicuramente volontà dell’Amministrazione fare
in tempi brevi  in modo da poter prevedere altri benefici per i cittadini. In questa prima fase con la
deliberazione di C.C. è stata aumentata la detrazione per l’abitazione principale.

Interviene l’Ass.Conforti  che sottolinea la straordinarietà del C.C per i contenuti dell’ordine del
giorno. Infatti in un momento difficile come questo l’Amministrazione si e’ preoccupata di
conservare quei presidi che hanno un’importanza strategica sul territorio. come il 118 rispetto al
quale abbiamo condotto una battaglia, spuntandola con il risultato positivo del mantenimento del
presidio; e come si sta cercando di fare per il tribunale e per il  punto vaccinale a Caposele.
Potrebbe sembrare una piccola operazione, ma se si pensa al disagio di chi ha necessità di avere un
consultorio, un punto dove vaccinare i bambini, un luogo vicino dove poter far valere i propri diritti legali.
Ebbene se tutto dovesse scomparire dal nostro territorio, insieme a quello che gia’ ci stanno portando via e
dovessimo percorrere centinaia di chilometri per avere un servizio essenziale, sarebbe una vera iattura per
tutti, un disagio e un dispendio economico notevole. Anche il secondo argomento ha grande rilievo
perchè in un momento di grande crisi, la scelta politica  sull’Imu da parte dell’Amministrazione
e’una reale e notevole boccata di ossigeno, un alleggerimento di non poco conto per le tasche dei
cittadini.

Ritiene, infine,  che in questo contesto generale, Caposele sia  un‘isola felice, uno dei pochi paesi in Italia a
non far pagare parte dell’Imu ai propri cittadini. e si sta ragionando anche sulla possibilità di  apportare dei
benefici agli emigrati che, con grandi sacrifici si sono costruiti una casa.
Tutto questo, insieme alla possibilità di ridurre e/o eliminare del tutto il costo della mensa scolastica e dei
trasporti scolastici.
Sicuramente se questo sarà possibile, conclude,  e’ grazie alle maggiori entrate realizzate con la
nuova convenzione con l’A.Q.P. Un solo rammarico: che tutto questo beneficio, anche per
scongiurare tentativi di strumentalizzazione politica sull’avvicinamento della scadenza del mandato
elettorale, potevano essere ottenuti prima, molto prima; e si potevano già raccogliere i frutti di un
investimento che avrebbe fatto bene a tutti.

Conclude il Sindaco ricordando che lo Stato ha ridotto i trasferimenti Imu per Caposele di circa 150
mila euro. Caposele è uno dei pochi comuni a ridurre l’Imu anziché aumentarla come hanno fatto
molti comuni limitrofi  ed inoltre c’è la volontà dell’Amministrazione di rivedere  ulteriormente le
aliquote ed tributi per il 2013, ad esempio per la mensa ed il trasporto, nell’interesse della
collettività. e questo ricorda, infine, è stato possibile grazie alle maggiori entrate realizzate con la
nuova convenzione con l’Aqp.



Il Consiglio Comunale

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del d.l. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce :
“E’confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento”;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale,adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200 ;

Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile dal parte del Responsabile del Settore
Economico-Finanziario ai sensi dell’art.49 del Dlgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n.10 (la maggioranza consiliare ) e n. 5 atenuti ( Zanca, Spatola, Melillo,
Merola, Di Masi) , su n.15 presenti e votanti, assenti Cibellis e Cetrulo.

delibera
1)di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria anno 2012 :
· aliquota ordinaria 0,76 per cento;
· aliquota abitazione principale 0,4 per cento
3) di rideterminare la detrazione, per l’applicazione dell’imposta municipale propria anno 2012, per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze in
euro 400,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 e che vanno fissate entro
il termine  del 31/10/2012 ;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 -del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli n.10 (la maggioranza consiliare ) e n. 5 astenuti
(Zanca, Spatola, Melillo, Merola, Di Masi) , su n.15 presenti e votanti, assenti Cibellis e Cetrulo.
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