
COMUNE DI FORENZA
Provincia di Potenza

coPIA di delib erazione del consiglio comunale

L,anno Z0IZ n giomo ventisette del mese di Settembre alle ore 10:00, nella sala delle adunarrze' 
^

seguito di rppo".it" convocazione disposta dal Sindaco, si d riunito il Consiglio Comunale, in pdma

convocazione ed in seduta pubblica straotdinaria.

Sidiattocherisultanoall'appellonominaleiseguerticomponentidelConsiglio,sutrediciassegnatied
in caicz:

Ptesenti n. 11 Assenti n. 2

Risulta legale il numeto degli intervenuti.

P artectpa il Segtetario Generale Dott. ss a Angela FERRENTI.

La seduta d pubblica.

OGGETTO: Determinazione aliquote e dettazioni per I'applicazione

dell'Imposta Municipale Ptopria.
N.14

del 27 /09/2012

Proto no Ьゝ式Э

Presente Assente

1 MASTRANDREA Francesco X

2 PACE Mauro X

3 MOSCA Vincenzo X

4 PAFUNDO Emanuele X

5 PACE Giovaluli X

6 CIRANNA Annibale X

7 CUSANNA Michele X

8 MORRICO ViLna Rosa X

9 PACE Salvatore X

10 SANTOIANNI Biagio X

ll ABBRUZZESE Pasquale X

12 BRIENZA Sa市atore X

13 LAMBO Francesco X



i?::
o di-

e che dimorano presso case di cura.

Interviene il Consigliere Santoianni che propone, a proposito di tale punto oggetto di dibattito,
di estendere I'esenzione per tutti gli ospiti delle case di cura a prescindere dall'eti e dal grado di
disabilitd.

Il Sindaco replica al Consigliere Santoianni puntualizzando le ipotesi di esenzioni che la legge

consente in materia.

Interviene il Consigliere Santoianni, che precisa che si volevano le aliquote tutte al minimo.

Interviene il Consigliere Lambo, che ribadisce una mancanza nella maggiorarua perch6, a suo

dire, le aliquote andavano calcolate e valutate in termini di entrata nelle poste di Bilancio, fa-

cendo una stima da catasto degli immobili urbani siti nel territorio di Forenza. I1 Consigliere

Lambo fa una proposta che in sintesi prevede ipotesi differenziate di aliquote, cosi come da re-

gistrazione della seduta consiliare.

Replica il Sindaco, che ripropone la proposta originaria motivando che, nel Comune di Forenza,

vi d gid un tessuto produttivo assai esiguo, pertanto, non si d voluto penalizzare oltre. In merito

alla proposta formulata dal Consigliere Lambo, il Sindaco chiede al Segretario se, tale proposta,

d accoglibile e, a pare del Segretario Comunale, per essere votata la proposta del Consigliere

Lambo, dovrebbe essere supportata da dati numerici per rendersi conto delle previsioni di entra-

ta ed il Consigliere Lambo propone di rinviare tale punto all'o.d.g.

Il Sindaco ribadisce, ancora una volta, di votare tale proposta, cosi come redatta dal Responsa-

bile del Servizio.

Si procede con le votazioni della proposta del Consigliere Lambo che sortisce il seguente risul-
tato:
voti favorevoli n. I (Consigliere Lambo); '
voti contrari n. 8 (Consiglieri di maggioranza);
voti astenuti n. 2 (Consiglieri Santoianni e Abbruzzese);

La proposta del Consigliere Lambo non passa.

Si passa alla votazione della proposta del Sindaco, che ripropone le aliquote, cosi come da pro-
posta deliberativa, che ottiene il seguente risultato:
voti favorevoli n. 8 (Consiglieri di maggioranza);
voti contrari n. I (Consigliere Lambo);
voti astenuti n. 2 (Consiglieri Santoianni e Abbruzzese).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO I'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 di-
cembre 2011, n.2I4, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'Imu d fissata allo 0,76oh1

VISTO lo stesso art. 13, comma 5, del D.L.20ll20l l, in base al quale i comuni, con delibe-

razione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembrc 1997,n.
446, possono aumentare o ridurre l'aliquota di base fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. I 3, comma 7 , del D .L. 201 120 1 1 che stabilisce che I' aliquota per I' abitazione
principale e le relative pertinerue d ridotta allo 0,4%o che i comuni possono aumentare o diminu-
ire fino a 02, punti percentuali;



VISTO I'art. 13, comma 8, del D.L.20112011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad

uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 55711993,1'aliquota d ridotta allo 0,2%o

e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,lo/o;

VISTO I'art. 13, comma 9, del D.L. 20112011, che consente ai comuni di ridune finb allo

0,4ohl'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43

del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni stru-

mentali per I'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltd pud essere esercitata anche relati-

vamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societir non-

ch6 per gli immobili locati;

VISTO I'art. 13, comma 9-brs del D.L.20112011 che concede ai comuni la possibilitd di ef-

fettuare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,38yo per i fabbricati costruiti e destinati

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che I'aliquota per l'abitazione principale si applica anche a favore del

soggetto passivo che, a seguito di prowedimento di separazione legale, annullamento, sciogli-

mento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniu-

gale, in proporzione alla quota ed a condizione che il medesimo non sia titolare del diritto di
proprietd o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso co-

mune ove d ubicata la casa coniugale;

CONSIDERATO, altresi, che i comuni possono applicare l'aliquota prevista per

l'abitazione principale e le relative pertinenze anche a favore delle unitd immobiliari possedute

a titolo di proprietd o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti loca-

ta;

RITENUTO, inoltre, di avvalersi/non avvalersi della facoltir di aumentare I'importo della

detrazione per l' abitazione principale ;

VALUTATA I'opportunitd di elevare I'importo della detrazione per abitazione principale e

delle pertinenze fino a conconenza dell'imposta dovuta e considerando, altresi, che in tale ipo-

tesi il comune non pud stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unitir immobiliari
tenute a disposizione;

VISTO il regolamento comunale per I'applicazione dell'IMU; n

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Consigliere Lambo), astenuti n. 2 (Consiglieri Santoianni

e Abbrvzzese), espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

L Di stabilire le aliquote per I'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:

0,40Yo abitazione principale

0,7 6Yo altre abitazioni

0,20Yo immobili rurali

tr. Di dare atto che la presente delibera avrd effetto dal 1o gennaio 2012;

III. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze - Dipartimento delle frnanze - Direzione Federalismo Fiscale. '



COMUNE DI FORENZA
Provincia di Potenza

T el. 097 I -7 7221 | - Fax 097 l-772229
comfo ren @tisca I i. it - www. com u n e.forenza. pz. it

a‖a deliberazione di C.C n.14 de!27.09.2012

SEttORE FINAZ:AR10¨ CONttAB:LE

Si esp‖me PARERE FAVOREVOLE in ordine al:a regola‖ ta tecnica ai sensi delliart 49

1° comma del D.Lgs n.267ノ 2000.

Forenza,20.09.2012

UFFIC!O RAG!ONERIA

Si esp百me PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarita contabile ai sensi delrart.49

1° cornma del D.Lgs n 267ノ 2000.

DEL SERV!Z10

inazione aliquote e detrazioni per I'applicazione dell'lmposta Municipale Propria

Forenza,20.09.2012



LSmACO
F.to Fmn∝sco MASmANI)REA

IL SEGRETARIO GENERALE
Foto Dott.sSa A明 ふ FRENTI

Il sottoscritto Segreatio C'coef,ale,

ATTESTA

che la
( ) comunale in d4a odiema per tit""negei Pet 15 gtomi consecutivi

67 /2W0).

(X) C copia coofotme a8odgin le.

Forenza L
IL SEGR.ETARIO GENERALE

Lapesente &libezrone:

i divcnua esec .utiva pec

( ) dichiaszione di imnediata esegubiliti (xt 7?A, coorbe 4 del D. I4s. n. %7 /M). 
.

CX) decorrenza dieci giond dalla pubblicaaione (art. 134, coruua 3 del D. Lgs. n. 2671200o').

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Do雄。ssa A聰山 FIR臣〕Nπ


