
 

COMUNE DI  SAN GREGORIO MATESE 
Provincia di Caserta 

                                Originale 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero:   16  Data:     24-07-2012 
 

 
 OGGETTO:    
 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA - EX ART.251 D.LGS.267/2000 

 

L’anno      duemiladodici   il giorno  ventiquattro     del mese di   luglio      alle ore   21:00, nella 

Sala del Consiglio, in S.Gregorio Matese, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme 

e nei termini di legge. 

 

Presiede la seduta il Sindaco - Avv. GIUSEPPE CARMINE MALLARDO.  
 

Eseguito l’appello nominale risultano presenti: 
 
 
NOMINATIVO PRESENTE/ASSENTE 
MALLARDO GIUSEPPE CARMINE Presente 
MALLARDO ANTONIO Presente 
MONTONE FRANCESCO Presente 
FATTORE SALVATORE Presente 
CICCARELLI SALVATORE Presente 
STOCCHETTI TEODOLINDA Presente 
LANGELLOTTI ERMANNO Presente 

 
Presenti n.    7  Assenti n.    0 
  
Assiste il Segretario Comunale Dr. ANTONIO ROMANELLA  incaricato della redazione del 
verbale. 
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara 
aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  
 

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 



 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto l’articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000; 
Vista la presente proposta di deliberazione ; 
Riscontratane la regolarità tecnica; 
 
Esprime il seguente parere: favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Rag. DAVIDE PORTO 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto l’articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000; 
Vista la presente proposta di deliberazione ; 
Riscontratane la regolarità contabile; 
 
Esprime il seguente parere: favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Rag. DAVIDE PORTO 
 

 



Il Sindaco relaziona sull’argomento all’o.d.g. e riferisce al Consiglio Comunale che, essendo 

questo Comune dissestato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 251 del T.U. 267/2000, vi è l’obbligo 

di stabilire le aliquote dell’IMU nella misura massima prevista dalla legge. 

      Fa presente che le aliquote basi stabilite dalla normativa vigente sono del 4 per mille, per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille, per gli altri immobili e che i terreni 

agricoli sono esenti, essendo questo Comune montano. 

     Fa, inoltre, presente che la normativa in materia fa obbligo ai Comuni dissestati di aumentare 

le aliquote basi sopracitate del 2 per mille, per le abitazioni principali e del 3 per mille, per gli altri 

immobili. 

Propone, quindi, di votare per la determinazione delle seguenti aliquote per l’applicazione, 

dell’Imposta Municipale Unica: 

• ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  6,00 per mille 
• 2^ ABITAZIONE  ED ALTRI IMMOBILI 10,6 per mille 

La Consigliera Stocchetti chiede di riportare a verbale la seguente dichiarazione di voto : “La 
Consigliera Stocchetti Teodolinda dichiara il proprio voto contrario al punto 2 dell’ordine del 
giorno, atteso che l’elevazione massima delle tariffe in oggetto, oggi imposta dal Ministero è logica 
conseguenza del dichiarato dissesto finanziario di questo Ente dovuto ad una passata cattiva 
gestione. Pertanto, ritenendo parte di questo esecutivo responsabile del dichiarato dissesto esprime 
voto contrario in segno di dissenso per tale modalità di gestione della cosa pubblica”. 
Il Consigliere Langellotti dichiara di astenersi, perché non è possibile votare contro una norma. 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
VISTI gli artt.8 e 9 del D.Lgs. n°23/2011, che hanno instituito, con decorrenza gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinare gli 
aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
VISTO l’art.13 del D.L. 201/2011, conv. In L. 22.12.2011 n°214, il quale ha modificato il regime 
dell’IMU, operando, in particolare, sui seguenti punti: 

• Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale; 
• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 
CONSIDERATO, inoltre, che l’art.13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un 
massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili; 
RITENUTO di determinare, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, nella 
misura  massima prevista dall’art. 13 del D.L. 201/2011, conv. In L.214/2011, così come proposto 
dal Sindaco; 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento. Omissis”. 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 05.04.2012 prot. 5591, con il quale viene fatto 
obbligo a questo comune di provvedere all’approvazione del bilancio di previsione 2012 entro 120 
gg. dalla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio 2011, 
e cioè, entro il 19.09.2012; 



 

VISTA la nota del Ministero dell’Interno del 24.02.2012, prot. 2664, avente ad oggetto “Enti in 
stato di dissesto finanziario. Comunicazione inerente l’IMU”; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011: 

• A decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. 23.12.1997 n°446, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

• Il ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni; 

• Che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in G.U. previsto dall’art. 52, comma 2, terzo 
periodo, del D.Lgs 23.12.1997, n°446; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli 5, n 1 contrario (Stocchetti)  e n. 1 astenuto (Langellotti),resi per alzata di 
mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 

• ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  6,00 per mille 
• 2^ ABITAZIONE  ED ALTRI IMMOBILI 10,6 per mille 

Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012; 
Di disporre per la presente deliberazione tariffaria, avente valore regolamentare, relativa alle 
aliquote per l’applicazione dell’IMU: 

- La pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al 
D.M. 31.05.2002; 

• L’invio al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 23.12.1997 n°446, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

Successivamente, considerata l’urgenza, di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
con votazione separata 
VOTI FAVOREVOLI 5 
CONTRARIO  1 (STOCCHETTI) 
ASTENUTI 1 (LANGELLOTTI)  
 

D E L I B E R A 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000 N°267 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL Sindaco IL Segretario Comunale 
Avv. GIUSEPPE CARMINE MALLARDO Dr. ANTONIO ROMANELLA 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA  
che la presente deliberazione : 
      

� è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno...........30-07-2012..........con il 
numero…………255…………... per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art. 124, c. 1, D,Lgs 267/2000) ; 

     
 
 
 
Data , lì.30-07-2012.  Segretario Comunale 

 Dr. ANTONIO ROMANELLA 

 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione : 
 

�  E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi dallo scadere dei 15 giorni della 
pubblicazione 10 giorni ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000); 

[X]  E’ divenuta esecutiva il giorno . ............24-07-2012..................., essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000) 
�  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici 

giorni consecutivi dal............30-07-2012....................... al ............14-08-2012..................... 
 
Data, lì.30-07-2012.  Segretario Comunale 

 Dr. ANTONIO ROMANELLA 

 
 

                


