Comune di SANTOMENNA (Prov. SA)
Deliberazione del Consiglio comunale
COPIA
N. 21 del Registro
Data 11/07/2013

OGGETTO: IMU modifica aliquota.

L’anno duemilatredici il giorno undici del mese luglio alle ore 18,55. Nella sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito dal Sindaco in data nove luglio
2013 prot. n. 1742, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di seconda convocazione. Presiede l’adunanza il dr. Massimiliano Voza, nella
qualità di Sindaco. Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
CONSIGLIERI
VOZA MASSIMILIANO

Presenti
X

DI CORCIA SONIA

X

CALABRESE GERARDO

X

FENIELLO MARIO

X

PISERCHIA ROSAMARIA

X

Assegnati n. 7
In carica n. 7

Assenti

CONSIGLIERI
VENUTOLO GERARDO

Presenti

Assenti
X

DI GERONIMO PASQUALE

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

//

X

Presenti n.5
Assenti n.2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il dr. Voza Massimiliano, nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale dr. Ilaria LEONARDI.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno
espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49,
c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Il Presidente relaziona sulla proposta di deliberazione in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- CHE con delibera di Consiglio comunale n. 02 del 3 marzo 2012, venivano deliberate le aliquote
dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
- CHE con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30 settembre 2012 venivano modificate
suddette aliquote relativamente ai punti a) ed f) della delibera di Consiglio comunale n. 02 del 3
marzo 2012;
- CHE a causa della situazione debitoria ereditata e del continuo taglio dei trasferimenti statali si
rischia il collasso finanziario e di non poter assicurare i servizi minimi;
CONSIDERATO che per il Comune di Santomenna il fabbisogno residenziale elaborato dalla
Provincia, sulla base delle proiezioni demografiche, del calcolo del fabbisogno pregresso (ovvero
del fabbisogno delle famiglie che abitano in unità non adeguate alle necessità del nucleo familiare)
e delle politiche del PTCP, è pari solo a 30 alloggi, comprensivo dell’aliquota relativa al fabbisogno
aggiuntivo, come si evince dalla scheda allegato G al verbale del 04/04/2013 della conferenza
d’ambito del PTCP, e che quindi la disponibilità di nuovi alloggi a scopo di insediamento abitativo
di nuovi residenti o di nuove coppie è da cercare esclusivamente nel patrimonio immobiliare già
esistente e non nell’espansione urbanistica in conformità con il PTCP;
RITENUTO utile di mettere in campo politiche utili a “smuovere” il mercato delle “SECONDE
CASE DISABITATE”, altrimenti detta “CAMPAGNA STOP ALLE CASE CHIUSE”, occasione
per controvertire lo spopolamento del paese, dando maggiore opportunità a nuove coppie o nuovi
residenti in generale di trovare un alloggio nel patrimonio immobiliare già esistente, mentre è utile
lasciare l’aliquota per la prima casa allo 0,2 % per incentivare la permanenza nel paese, e per
evitare di gravare sulle “fasce più deboli” anche in accordo con il programma amministrativo di
mandato;
RITENUTO di dover mettere in campo strumenti utili alle politiche di contrasto all’evasione
tributaria locale;
RITENUTO pertanto di modificare la delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 03/03/2012 e sua
successiva modifica e integrazione avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del
30/09/2012 alla Lettera a) del punto 3 del deliberato nel seguente modo:
a) Aliquota base 0,76 %: nessuna riduzione = 7,6 per mille; Tuttavia l’aliquota base è aumentata a
0,86 % = 8,6 per mille per le unità abitative di categoria catastale da A1 ad A9 “non abitate” o “non
in condizioni di regolarità tributaria in riferimento ai tributi locali”, ovvero che risultino prive di
utenza per la fornitura di energia elettrica o di utenza per la fornitura idrica o che non risultino
iscritte a ruolo per il servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o che non siano in regola con il
pagamento dei tributi comunali nell’ultimo quinquennio, comprese ICI e/o IMU.
Detti requisiti dovranno essere comprovati mediante presentazione all’ufficio tributi di copia degli
attestati di pagamento di tutti i tributi comunali nell’ultimo quinquennio relativi all’unità abitativa, e
di copia dell’ultima bolletta di fornitura di energia elettrica relativa all’unità abitativa;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/00;
Chiuso il dibattito, con il seguente esito di votazione legalmente resa per alzata di mano.
Presenti: 5; favorevoli:5; contrari: ///; astenuti: ///;

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che qui si intende integralmente trascritta.
2) DI MODIFICARE la delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 03/03/2012 e sua successiva
modifica e integrazione avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 30/09/2012
alla Lettera a) del punto 3 del deliberato, così come segue:
a) Aliquota base 0,76 %: nessuna riduzione = 7,6 per mille; Tuttavia l’aliquota base è
aumentata a 0,86 % = 8,6 per mille per le unità abitative di categoria catastale da A1 ad A9
“non abitate” o “non in condizioni di regolarità tributaria in riferimento ai tributi locali”,
ovvero che risultino prive di utenza per la fornitura di energia elettrica o di utenza per la
fornitura idrica o che non risultino iscritte a ruolo per il servizio di Raccolta dei Rifiuti
Solidi Urbani o che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali nell’ultimo
quinquennio, comprese ICI e/o IMU.
Detti requisiti dovranno essere comprovati mediante presentazione all’ufficio tributi di
copia degli attestati di pagamento di tutti i tributi comunali nell’ultimo quinquennio relativi
all’unità abitativa, e di copia dell’ultima bolletta di fornitura di energia elettrica relativa
all’unità abitativa;
3) DI DARE ATTO che le aliquote comunali attualmente vigenti, fissate dall’art. 13 della
Legge n°214 2011 sono le seguenti:
a) Aliquota base 0,76 %: nessuna riduzione = 7,6 per mille; Tuttavia l’aliquota base è
aumentata a 0,86 % = 8,6 per mille per le unità abitative di categoria catastale da A1 ad A9
“non abitate” o “non in condizioni di regolarità tributaria in riferimento ai tributi locali”,
ovvero che risultino prive di utenza per la fornitura di energia elettrica o di utenza per la
fornitura idrica o che non risultino iscritte a ruolo per il servizio di Raccolta dei Rifiuti
Solidi Urbani o che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali nell’ultimo
quinquennio, comprese ICI e/o IMU.
Detti requisiti dovranno essere comprovati mediante presentazione all’ufficio tributi di
copia degli attestati di pagamento di tutti i tributi comunali nell’ultimo quinquennio relativi
all’unità abitativa, e di copia dell’ultima bolletta di fornitura di energia elettrica relativa
all’unità abitativa;
b) aliquota per abitazione principale e relative pertinenze aliquota base 0,4% ridotta dello
0,2% = 2 per mille (Delibera di C.C. n. 02 del 3 marzo 2012);
c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole aliquota base 0,2%
ridotta dello 0,1 = 1 per mille (Delibera di C.C. n. 02 del 3 marzo 2012).;
d) aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero immobili posseduti da
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati:
aliquota base 0,76 ridotta dello 0,4% = 3,6 per mille (Delibera di C.C. n. 02 del 3 marzo
2012);
e) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fino a che permanga
tale destinazione e non siano locati, e comunque per un periodo di tre anni dall’ultimazione
dei lavori, fatta salva la riserva allo Stato della quota di imposta: aliquota base 0,76 ridotta
dello 0,38% = 3,8 per mille (Delibera di C.C. n. 02 del 3 marzo 2012).;
f) Aree utilizzate per la realizzazione di impianti eolici, per la produzione di energia elettrica
(vedi art. 6, comma 2 bis, D. Lgs. 30/12/1992 n. 504): 1,60% = 10,60 per mille (Delibera di
C.C. n. 30 del 30 settembre 2012).

4) DI TRASMETTERE il presente atto ai competenti Responsabili dei Settori per l’adozione
degli atti necessari e consequenziali.
5) DI DARE mandato al Responsabile di Settore di trasmettere il provvedimento entro 30
giorni dalla sua esecutività, unitamente alla deliberazione di C.C. n°2 e n°30 del 2012, al
Ministero dell’economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, via Pastrengo, n° 22
00185 ROMA tel. 06 47603900 - ovvero agli organi competenti previsti dalla vigente legge
in materia.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto,
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000,
con il seguente esito di votazione:
voti favorevoli: 5 su 5 Consiglieri presenti.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

======================================================================
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N°267
I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono:

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – AMMINISTRATIVA DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott.ssa Ilaria LEONARDI

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N°267
I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to Dott. ssa Ilaria LEONARDI
………………………………………………
=======================================================================
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N°267
I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono:
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Dott. ssa Ilaria LEONARDI
…………………………………………….

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Massimiliano VOZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Ilaria LEONARDI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line, per quindici giorni
consecutivi da oggi ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n°69.
Dalla Residenza Municipale, 30/07/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mario VENUTOLO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
- Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 11/07/2013.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Ilaria LEONARDI
Santomenna, lì
…………………………………………………………………………………………………………
E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Ilaria LEONARDI
…………………………………
Santomenna (SA), il 30/07/2013

