Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 13 del 08/06/2012

Oggetto: ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO I.M.U.
L'anno duemiladodici , addì otto , del mese di giugno , alle ore 15,42 , 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
Della Pietra Antonio
Alfieri Andrea
Amato Francesco
Bella Donato
Capone Antonio
Cipresso Raffaele
Confalone Giuseppe
Di Bianco Alfonso
Di Lauro Maria Claudia

Presenti
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

Cognome e Nome
Mammato Lucia
Mammato Roberto
Marciano Davide
Marciano Maurizio
Piscopo Mario
Romano Gianpiero
Scannapieco Pasquale

Presenti
Si
Si
No
Si
Si
No
Si

All’appello risultano presenti n. 12 consiglieri e assenti n. 4 consiglieri.
Assume la presidenza il sig. Sindaco Dr. Della Pietra Antonio .
Assiste il Segretario Generale Dr. Carbutti Francesco con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzzione.
Sono presenti gli Assessori esterni: Antonio Romano, 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
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
Dr.ssa Sonia Santoriello

Alle ore 15.46 entra in aula l’Assessore Andrea DEL PIZZO. Su richiesta del Gruppo di Opposizione, la
seduta è sospesa alle ore 16.00. Alle ore 16.20 riprendono i lavori del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, Dott. Antonio DELLA PIETRA, all’unanimità il Consiglio decide per
l’accorpamento, per quanto attiene alla discussione, dei vari punti posti all’odg e
propedeutici rispetto all’approvazione del bilancio, ferma restando la votazione in fase
separata dei medesimi.
UDITI i seguenti interventi:
 del Relatore, l’Assessore delegato al Bilancio, Rag. Luigi PIROLLO, che illustra l’oggetto
della discussione inerente ai punti di seguito meglio dettagliati e posti in votazione, evidenziando
il prezzo pagato dagli Enti Locali in un contesto di crisi economica e sociale senza precedenti;
segnala come l’Amministrazione Comunale abbia improntato la propria azione alla salvaguardia
dei servizi resi alla Cittadinanza/Utenza; evidenzia i limiti, ancora più stringenti rispetto al
passato, imposti dal vigente Patto di Stabilità, e l’utilizzo da parte dello Stato centrale delle
risorse economiche locali, che trova la propria massima espressione nel prelievo del 50% a titolo
di IMU sui cespiti immobiliari non rientranti nella tipologia di “prima abitazione”; preannuncia che
l’Amministrazione Comunale vigilerà sulla riscossione delle entrate, in modo da poter valutare
qualsiasi possibilità di riduzione delle aliquote; evidenzia l’ulteriore riduzione delle spese di
Personale prevista per il 2012 rispetto al 2011;
 del Consigliere Dott. AMATO Francesco, il quale procede all’illustrazione delle proposte di
emendamento acquisite al protocollo dell’Ente con nr. 6974 del 05.06.2012; in riferimento alla
prima (con la quale propone l’esenzione dei nuclei familiari con reddito annuo inferiore ad euro
10.000,00 dal pagamento dell’addizionale comunale IRPEF) chiarisce l’intento di agevolare fasce
deboli della popolazione, quali i pensionati, già colpite duramente dalla recessione economica in
corso; in riferimento alla seconda proposta di emendamento (con la quale propone: 300,00 euro
di detrazione sull’I.M.U dovuta per l’abitazione principale; definizione nella misura del 0,3 per
cento dell’aliquota applicata su abitazione principale e relative pertinenze; definizione nella
misura del 0,106 per cento dell’aliquota applicata sulle aree fabbricabili; definizione nella misura
del 0,46 per cento dell’aliquota applicata sugli immobili locati a persone residenti e dimoranti
nell’immobile; definizione nella misura del 0,3 per cento dell’aliquota applicata su immobili non
locati in proprietà od usufrutto di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari in modo
permanente), evidenzia il carattere iniquo dell’IMU, che va a colpire il contribuente che ha
materializzato in un cespite immobiliare il frutto dei sacrifici di una vita; evidenzia come suddetta
proposta emendativa risulti coerente anche con quello che è lo spirito del federalismo fiscale, che
mira proprio a consentire ai Comuni di diversificare ed adattare alle peculiari realtà locali moduli
normativi provenienti dal potere centrale; pone all’attenzione dell’Amministrazione Comunale
l’opportunità di estendere le agevolazioni previste per i figli a carico anche oltre i 26 anni, quando
si tratti di persone diversamente abili;
 del Consigliere CONFALONE Giuseppe, il quale preannuncia, a nome del Gruppo di
Opposizione, il proposito di non partecipare alla successiva discussione, dando lettura di un
documento nel quale evidenzia i rilievi di carattere tecnico e politico che risulterebbero ostativi
rispetto all’approvazione del bilancio di previsione; rileva, tra l’altro, che il Programma Triennale
delle OO.PP. non trova rispondenza nei dati contenuti in quello Annuale, nel bilancio di
previsione, nella Relazione Previsionale e Programmatica, né copertura; evidenzia l’utilizzo
improprio nella documentazione inerente al bilancio di addizionale delle voci “’energia elettrica”
(abolita) ed I.C.I. (non più vigente); stigmatizza le scelte operate dall’Amministrazione Comunale
in materia di liquidazione della PORTO DI MAIORI S.p.a., che presenta una esposizione
debitoria di circa 400.000,00 euro, e che si è preferito abbandonare al rischio di un probabile
fallimento, anziché salvaguardare, con un’operazione che sia finalizzata alla sua rivitalizzazione
(società mista pubblico-privata);

del Consigliere DI LAURO MariaClaudia, la quale replica chiarendo le motivazioni di carattere
tecnico-giuridico, già esaustivamente puntualizzate in atti risultanti per tabulas, che hanno
costretto il Comune ad optare per la liquidazione della società;
 dell’Assessore delegato al Bilancio, Rag. Luigi PIROLLO, il quale spiega come quella della
liquidazione della società costituisse l’unica scelta possibile, al fine di scongiurare ulteriori danni
e di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative vigenti;
 del Sindaco, Dott. Antonio DELLA PIETRA, che richiama il Gruppo di Opposizione ad un
atteggiamento di responsabilità, più che mai doveroso in questo momento di grave crisi; osserva
che sarà poi la storia a giudicare;
 del Rag. Michelangiolo MANSI, componente dell'Ufficio di Staff del Sindaco, il quale evidenzia
come, nonostante il limite di indebitamento sia attualmente fissato dalle norme all’8%, il Comune
si attesti attualmente sul 5,8%, e spiega come le apparenti incoerenze rilevate in seno al Piano
triennale siano in realtà il frutto di valutazioni miranti ad assicurare la disponibilità di risorse
qualora dovessero concretizzarsi le condizioni necessarie ai fini del loro concreto utilizzo;
sottolinea la difficoltà, allo stato, di ipotizzare riduzioni in materia di aliquote I.M.U., in assenza di
una prima verifica attendibile circa gli incassi effettivi; per quanto attiene all’emendamento
proposto in materia di IRPEF, eccepisce la necessità di verificarne previamente l’impatto sul
bilancio;



Esaurita la discussione, si procede alla votazione dei punti che seguono, quali posti
all’ordine del giorno.
PREMESSO che:
 in ossequio all’art. 1, comma 2°, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare
N. 40 del 23.12.1999, “Il Comune di Maiori rappresenta la comunità cittadina, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico, culturale e sportivo…omissis…”;
 in virtù dell’art. 1, comma 4°, del citato Statuto Comunale, “Il Comune è titolare, secondo il
principio di sussidarietà, di funzioni originarie proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e
della Regione …omissis…”;
VISTI:
 la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante ((Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)) e, in particolare, gli articoli 2, comma2, 11, 12,
13,21 e26;
 il D.Lgs. 231201 1 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";
 in particolare, gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a
decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli
immobili;
CONSIDERATO che:
In base al decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/11, l’applicazione
dell’Imposta municipale propria (IMU), già disciplinata nel d.lgs. 23/2011, che ne decretava
l’introduzione nel 2014, viene anticipata in via sperimentale dal 2012 fino al 2014 e a regime dal
2015;
 il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati
successivamente al 1" Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno
comunque effetto da tale data;
 ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze, termine
di approvazione che è stato differito al 30 Giugno 2012, giusta decreto legge recante proroga di



termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2011
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2011;
RICHIAMATI:
 l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
 l'art. 59 del D.Lgs 446197 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta
Comunale sugli Immobili dei Comuni;
PRESO ATTO che:
 il D.Lgs 201/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui
agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso
previsti;
 l'entrata in vigore del su citato Regolamento è prevista a far data dal l gennaio, con la
contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili;
ESAMINATO l’accluso schema di REGOLAMENTO (Allegato “A”), e ritenuto che sia meritevole di
approvazione, in quanto idoneo sotto il profilo tecnico e giuridico ad assolvere alle finalità che gli
sono proprie;
VISTI:
 il d.lgs. nr. 267/2000;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 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 fav. 8 (Antonio DELLA PIETRA, Donato BELLA, Mariaclaudia DI LAURO, Roberto
MAMMATO, Alfonso DI BIANCO, Pasquale SCANNAPIECO, Maurizio MARCIANO, Mario
PISCOPO), contrari 4 (Francesco AMATO, Raffaele CIPRESSO, Giuseppe CONFALONE, Lucia
MAMMATO), espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare l’accluso schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;
3. di conferire mandato all’Assessorato ed agli Uffici di dare corso a tutti gli atti e/o attività
amministrative consequenziali al presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Dr. Della Pietra Antonio

Dr. Carbutti Francesco

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. _____________ 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 _____________
Il Segretario Generale
Dr. Carbutti Francesco

ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4, D.Lgs. n.
267/2000).
Maiori, li _____________
Il Segretario Generale
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
Dr. Carbutti Francesco

