
 

 

 COMUNE DI FROSOLONE 
                        Provincia di  Isernia 

 
P.iva/C.F.00070680947                 Tel. 0874/890435-             Fax 0874/890544   - C/so Garibaldi 37 
 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  31    Del    30-10-2012 
 
Oggetto: Determinazione aliquote IMU anno 2012 

   
   
   

 
L'anno   duemiladodici  il giorno  trenta del mese di  ottobre  alle  ore  16:00  , in 

sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i 
componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
FARESE SABATINO P MAINELLA LUCIANO P 
PALLANTE VINCENZO P DI NEZZA Giuseppe P 
PRIOLETTA Domenico P DI MATTEO CARMELO P 
TRILLO MAURIZIO P DE LISIO PASQUALE ROCCO P 
COLANTUONO Carmina Francesca P CARRINO CRISTOFARO P 
COLARUSSO ANTONIO P IANIRO Felice Armando A 
TASILLO NICOLA A CARDEGNA Giovanni P 
PALANGIO BARTOLOMEO P PAOLUCCI MICHELE P 
FIANI LUIGI P   

 
Assegnati n. 17       In Carica n. 17          Presenti n.  15     Assenti n.   2. 

 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dr. IANNOTTA NADIA 

con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e 
che provvede alla redazione del seguente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Sabatino Farese in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

@-@ - Pag. 2 - @-@ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio Maurizio Trillo -  negli ultimi anni si sta assistendo 
ad una lenta ed inesorabile riduzione dei trasferimenti dello Stato tale da indurre le 
amministrazioni periferiche quali i Comuni a fare ricorso sempre più a fondi propri per 
assicurare i servizi indispensabili alla collettività. Tutto ciò ha portato questa 
amministrazione  a prevedere la possibilità di aumentare le aliquote statali IMU dello 0,5 per 
mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non rientranti nella abitazione 
principale. Così facendo si prevede un introito di circa 44.000,00 che serviranno per coprire, 
anche se in parte, le maggiori spese di parte corrente.  
Prende la parola il C.C. Cardegna osservando che la politica fiscale centrale è ormai rivolta 
ad una riduzione annuale  quasi costante dei trasferimenti e non si può pensare di 
aumentare ogni anno in proporzione alla riduzione dei trasferimenti statali il tutto a danno 
della collettività frosolonese. Si è sempre affermato da parte di questa amministrazione che 
il Comune di Frosolone è un Comune virtuoso  però oggi pone un cambiamento di strategia 
chiedendo di aumentare le tasse. Propone di evitare di aumentare per quest'anno le 
aliquote IMU per le categorie di immobili non rientranti nella principale abitazione e in 
alternativa rivedere le poste di bilancio riducendo le spese non necessarie. In ultimo afferma 
che l'amministrazione avrebbe potuto tentare di far pagare le tasse a chi le evade attraverso 
un controllo mirato. Conclude affermando di mantenere le aliquote IMU di base stabilite 
dallo Stato. 
Carrino - invita i consiglieri comunali ad esprimere il loro pensiero al riguardo. Si rende conto 
che governare è difficile in questo momento storico, così come lo è sempre stato, inoltre 
dichiara di rendersi conto della proposta avanzata della maggioranza per pareggiare il 
bilancio, ma il compito della minoranza è quello di proporre soluzioni alternative. Ricorda 
come durante la campagna elettorale regionale il senatore pompiere disse durante il 
comizio che avrebbe chiuso i rubinetti a questa amministrazione, guarda caso che ora è lui 
in difficoltà. La gente è in difficoltà non solo economica ma anche occupazionale ed è 
impensabile chiedere ulteriori sacrifici. Non condivide che la proposta di aumentare l'IMU 
parta dall'ufficio ragioneria giustificata dal fatto che vi siano minori trasferimenti statali e 
regionali. Le risorse si possono prevedere da una maggiore razionalizzazione delle spese, 
esempio vi sono comuni che non hanno acqua la comprano dall'ERIM e le loro tariffe sono 
ridotti rispetto alle nostre, così come per il gas. Si potrebbe anche prevedere di rivedere 
l'illuminazione pubblica togliendo punti luce dove non vi sono case abitate, si può pensare 
anche di ridurre le spese per manifestazioni (es. festa del cioccolato) non necessarie. Non si 
devono penalizzare chi ha investito in case e proprietà nel Comune di Frosolone. 
Chiede la parola il C.C. Cardegna e propone al Sindaco  di sospendere il Consiglio 
comunale per cinque minuti al fine di permettere alla maggioranza di valutare la possibilità di 
applicare le sole aliquote IMU di base previste dallo Stato. 
Alle ore 19.00 il Sindaco sospende il Consiglio Comunale. 
Alle ore 19.11 il Consiglio comunale riprende i lavori. 
Presenti n.15 
Assenti n.2 (Ianiro e Tasillo) 
Il Sindaco pone ai voti la seguente proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio 
finanziario (proposta n.37/29.09.2012) così come posta agli atti del Consiglio. 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Dato atto che sono stati acquisiti il visto di conformità/i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, 
mediante sottoscrizione dei Funzionari responsabili; 
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Considerato che: 
- l'art. 1 - 168° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 quale prevede: " Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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. In caso di mancata approvazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. "; 
- l'art. 151 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 
dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo; 
- l'art. 29, comma 16-quater della Legge 24.02.2012 n. 14, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 in data 27.02.2012 - Supplemento Ordinario n. 36, 
ha differito al 30.06.2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012;  
Visto l'art. 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22.12.2011, n. 214, avente ad oggetto : " Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità 
e il consolidamento dei conti pubblici ", con particolare riferimento a: 
- 1° comma, il quale prevede che " L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, 
in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a 
regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015."; 
- commi da 6 a 10 i quali recitano: 
 " 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 percento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 el decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali. 
"7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 
sino a 0,2 punti percentuali. 
"8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento. 
"9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento 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.  
"10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli 
anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In 
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tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta 
detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono 
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. "; 
Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire la copertura delle 
normali esigenza di bilancio, anche in relazione alle riduzioni applicate al fondo 
sperimentale di riequilibrio, di fissare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) applicabili per l'anno 2012: 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
- REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non 
incluse nelle tipologie di cui sotto viene aumentata dello 0,50 PER MILLE rispetto all'aliquota 
ordinaria del 7,60 PER MILLE (8,10 per mille) 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo) 4 PER MILLE 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI 
TERRENI AGRICOLI ESENTI 
Ritenuto altresì di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze 
nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tal importo è 
maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00); 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, sopra riportati; 
Dopo esauriente discussione; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 ( Carrino, Cardegna, De Lisio, Paolucci e Palangio) e 
astenuti n.0, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili 
nell'Esercizio Finanziario 2012, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del 
decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 
214, come segue:  
- TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
   REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto viene aumentata dello 0,50 PER MILLE 
rispetto all'aliquota ordinaria del 7,60 PER MILLE ( totale 8,10 PER MILLE) 
   
 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie 
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catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
4 PER MILLE 
   FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ENENTI 
   TERRENI AGRICOLI ESENTI 
2. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura 
prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 
n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la 
destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tal importo è maggiorato di € 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di € 400,00). 
3. Di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, dando 
atto che il mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute all'Ente.  
4. Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita votazione favorevoli n. 10, 
contrari n. 5 ( Carrino, Cardegna, De Lisio, Paolucci e Palangio) e astenuti n.0,, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Alle ore 19.19 si assenta il C.C. De Lisio 
Presenti n.14 
Assenti n.3 (De Lisio, Ianiro e Tasillo) 
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Oggetto: Determinazione aliquote IMU anno 2012 

   
   
   

 
 
 

 
PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 

 
 
Si esprime parere  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, 2° comma, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 
 
Frosolone, lì          

 
Il Responsabile del Servizio 
f.to De Cristofaro Gennaro 

 
Si esprime parere  in ordine alla COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell’art’49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di 
deliberazione 
 
Frosolone, lì          
 

Il Responsabile del Servizio 
f.to De Cristofaro Gennaro 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come segue.  

 
 

Il Sindaco Il Segretario 
f.to dr. FARESE SABATINO f.to dr. IANNOTTA NADIA 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
     Reg. Pubbl. n° _______ del 08-11-2012                 
 
Io sottoscritto Responsabile del Servizio certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Pretorio On-line di questo Comune dal giorno 08-11-2012 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
 
 Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 Nicoletta Maselli 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30-10-12, 
 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 
 

 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).  

 
  
Frosolone, lì 30-10-12 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dr. IANNOTTA NADIA 

 
 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Frosolone, lì ______________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr. IANNOTTA NADIA 
 
 


