Comune di Ginestra degli Schiavoni
Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
Adunanza pubblica Ordinaria in Prima convocazione – Seduta del 01-03-2012
N. 4
DEL
01-03-2012

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Anno 2012 Provvedimenti

L’anno duemiladodici il giorno uno del mese di marzo alle ore 17:15 nella sala delle
adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge e a seguito di avviso prot. 342 del
24.02.2012 diramato dal sindaco si è riunito il Consiglio Comunale di Ginestra degli Schiavoni, in seduta
pubblica, di Prima convocazione, in sessione Ordinaria.
Assume la presidenza il Sindaco, Avv. SPINA ZACCARIA.
Fatto l’appello risultano:

Cognome e Nome

Presente/Assente

Cognome e Nome

Presente/Assente

Avv. SPINA ZACCARIA

Presente

Sig. MANSUETO ALESSANDRO

Presente

Sig. MARTUCCI PASQUALE

Presente

Sig.RICCIO BENITO ALDO

Presente

Sig. BARILE EDI

Presente

Prof.ACHERONTE DOMENICO
DONATO GIOVANNI

Presente

Sig.ANTONUCCI ASSUNTINO B.

Presente

Sig.CASAMASSA ROBERTO
GIOVANNI

Presente

Prof. MARTUCCI ANTONIO P.

Presente

Sig.MARTUCCI GIOVANNI

Presente

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa ALESSIA MARI
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell’ordine del giorno.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Mansueto Alessandro, Antonucci Assuntino Biagio e Martucci
Giovanni.
Il Sindaco introduce l’argomento posto al n. 4 dell’o.d.g. ed illustra la proposta di delibera (prot. n.
367 del 28.02.2012) avente ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta municipale propria – anno 2012”.
Il Sindaco illustra brevemente all’assemblea la disciplina dell’imposta municipale propria così
come introdotta dall’articolo 13 della cd. “Manovra Monti” (d.l. n. 201/2011). Nell’illustrare i tratti
salienti della disciplina del nuovo tributo, sottolinea come, per espressa disposizione normativa e
fatta eccezione per l’abitazione principale e le relative pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso
strumentale, allo Stato verrà riservata la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base; specifica altresì che la quota
di imposta verrà versata dal cittadino allo Stato contestualmente al pagamento dell’imposta
municipale propria.
Dopo aver provveduto ad illustrare brevemente la disciplina contenuta nell’articolo 13 della
Manovra Monti, il Sindaco rammenta come, ai sensi della vigente normativa, il Consiglio
Comunale deve procedere a deliberare le aliquote relative ai tributi di competenza comunale entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ciò posto, procede
nella illustrazione delle aliquote così come indicate nell’articolo 13 della Manovra Monti –
procedendo, nel contempo, ad indicare gli aumenti e le diminuzioni in punti percentuali che il
Consiglio Comunale può deliberare rispetto a ciascuna aliquota – e, conformemente a quanto
indicato nella proposta di delibera sopra citata, chiede all’assemblea: a) di non innalzare l’aliquota
indicata dal citato articolo 13 per l’abitazione principale e le relative pertinenze (aliquota che è pari
allo 0,4%); b) di innalzare l’aliquota di base dallo 0,76% allo 0,86%; c) di ridurre allo 0,1%
l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Il Presidente, quindi, propone all’assemblea di
procedere ad approvare integralmente le aliquote e le detrazioni indicate nella proposta di delibera
sopra citata.
Il Sindaco, infine, prima di procedere alla votazione, sottolinea come l’imposta municipale propria
sia stata introdotta in via sperimentale e, conseguentemente, i suoi effetti potranno essere valutati
solo in seguito; tant’è che risulta molto difficile, ad oggi, effettuare previsioni certe circa l’impatto
del nuovo tributo sulla finanza locale.

Delibera di C.C. n. 4 del 1° marzo 2012
Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta municipale
propria – Anno 2012 – Provvedimenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata attentamente l’allegata proposta di delibera (prot. n. 367 del 28.02.2012) avente ad
oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta municipale propria
– anno 2012”;
Udito l’intervento del Sindaco;
Udita la proposta del Sindaco di approvare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta municipale propria così come indicate nella proposta di delibera supra cit.;

Ritenuta la proposta di delibera sopra citata meritevole di accoglimento;
Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49
del d.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la votazione avviene a scrutinio palese, per alzata di mano;
Consiglieri presenti e votanti: n. 10
Favorevoli: n. 10 (unanimità)
Tutto quanto sopra premesso e considerato
DELIBERA
1) Di far propria ed approvare integralmente, così come approva, la proposta di delibera (prot. n.
367 del 28.02.2012), avente ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per
l’applicazione dell’Imposta municipale propria – anno 2012”, che, allegata alla presente
deliberazione, ne costituisce parte formale e sostanziale.
Il Presidente invita il Consiglio a votare la immediata esecutività della presente delibera.
Con successiva e separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano;
Consiglieri presenti e votanti n. 10
Favorevoli n. 10: (unanimità)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.
IL Sindaco
f.to Avv. SPINA ZACCARIA
________________________

IL Segretario Comunale
f.to Dott.ssa ALESSIA MARI
__________________________

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
Lì 01-03-2012

f.to Rag. DANIELA BARTOLI

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
____________________________________________________________________________
N. 105 Reg. Pubbl.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì 08-03-2012

IL Responsabile dell'Albo
f.to V.U. SILVANA CIMAGLIA
__________________________

________________________________________________________________________________
La presente deliberazione
è divenuta esecutiva in data
(art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000).
è divenuta esecutiva in data
01-03-2012
eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000)
Lì 01-03-2012

, perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

perché dichiarata immediatamente
IL Segretario Comunale
f.to Dott.ssa ALESSIA MARI
__________________________

Per i provvedimenti di competenza si trasmette:
Al Responsabile del servizio- Rag. DANIELA BARTOLI
_____________________________________________________________
È copia conforme all’originale
IL Segretario Comunale
Dott.ssa ALESSIA MARI

