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COMUNE DI FORINO 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 30                                                        del  29-10-2012 
 

OGGETTO: DETERMINAZONI ALIQUOTE I.M.U. 

 
L'anno   duemiladodici, il giorno  ventinove del mese di ottobre, alle ore 19:20, in 

Forino, nella sala delle adunanze del Municipio, si e’ riunito il Consiglio Comunale 

in sessione Pubblica Straordinaria, in Prima convocazione. 

Presiede il Sig. Teodoro Barone,  in qualità di Presidente del Consiglio. 

A seguito di formale appello, effettuato dal Segretario Comunale, risultano presenti 

e/o assenti i seguenti consiglieri: 

 

DE CRISTOFANO LUIGI P DEL GAIZO COSTANTINO P 
DE ANGELIS SALVATORE P FIORENTINO CESARE P 
VOTTARIELLO CARMINE P DE SANTIS PIETRO P 
IANNACCONE SALVATORE P MOCCIA GIUSEPPE A 
PARAGALLO CARMINE P ERCOLINO ROSSELLA A 
CARBONE ANTONIO P SAPORITO CARMINE A 
FRUNCILLO DOMENICO P LANZETTA LUIGI P 
MARINETTO PASQUALE P MASANIELLO GERARDO A 
BARONE TEODORO P   

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il 

Segretario Comunale, Dott. Filippo Giuditta. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Il Presidente, alle ore 19.20, introduce il secondo argomento, la determinazione delle aliquote 

I.M.U. e concede la parola all’assessore Carbone, il quale illustra i contenuti e le motivazioni della 

bozza di deliberazione, già agli atti del consiglio, spiegando le ragioni contabili dell’aumento di un 

punto percentuale della aliquota IMU per gli immobili diversi dall’unità immobiliare adibita ad abi-

tazione principale: “alla luce delle manovre finanziarie degli ultimi anni, che hanno ridotto le asse-

gnazioni statali al Comune, occorre integrare le intervenute mancate entrate ed in merito alla di-

minuzione di entrare, si deve anche tener conto che nel bilancio di previsione 2012 è previsto 

l’importo di € 200.000,00, a titolo di introiti da tagli boschivi, in merito ai quali,  ad oggi, va detto e 

preso atto che le relative aste pubbliche sono andate deserte, per cui, per motivi di prudenza con-

tabile, è opportuno ridurre il citato stanziamento nelle entrate e, quindi, diventa necessaria la pre-

visione dell’aumento di un punto percentuale dell’IMU per gli immobili diversi dall’unità immobi-

liare adibita ad abitazione principale” 

 

A conclusione dell’intervento, quindi, l’assessore Carbone propone l’approvazione della proposta 

di deliberazione, com’è agli atti ed, in particolare, lo stesso espone al consesso i passaggi normativi 

di riferimento alla imposta in oggetto: 

- il D.lgs. n. 23 del 14/3/2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale munici-

pale” ed in particolare gli artt.8 e 9 disciplinanti l’Imposta municipale propria (IMU); 

- il D.L. n. 201 del 6/12/2011 (pubblicato in G.U. n.284 del 6/12/2011- Suppl. Ord. N. 251) e 

le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214/2011, che: 

a) prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’IMU, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012, con conseguente applicazione in tutti i comuni italiani fino al 2014 in base ai citati artt.8 

e 9 del suddetto D.Lgs n.23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, 

stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dall’anno 2015; 

b)   prevede che l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con    
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di segui-
to riportato: 

1)  ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentua-

li.  

2)  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 

punti percentuali.  

3)  ALIQUOTA Immobili strumentali all’attività agricola 0,2 PER CENTO diminuzione sino a 

0,1 punti percentuali;  

- il D.Lgs. n 504/92, istitutivo dell’ICI (imposta comunale immobili) al quale il suindicato decreto 

legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

- che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 
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- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponi-
bili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;   

- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicem-

bre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito en-

tro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto, però 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 dispone “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”; 

- con D.M. del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, è stato differito il termine di deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2012, da parte degli enti locali, al 31 ottobre 2012 e, pertanto, 

fino a tale data è possibile deliberare le aliquote IMU; 

  

- con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 12.10.2012, è stato approvato il regola-

mento IMU; 

 

- quindi, si ritiene di dover fissare, per l’anno 2012, le aliquote seguenti: 

 

a) Aliquota del 4 per mille, che  si applica in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con la precisazione che sia l’unica unità 

immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente e risieda anagraficamente. 

L’aliquota si estende alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie cata-

stali c/2, c/6 e c/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle sud-

dette categorie catastali. Per le unità immobiliari è fissata una detrazione d’imposta nella 

misura di 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni 

figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagra-

ficamente presso l’abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al 

netto della detrazione di base, non può superare l’importo di € 400 

 

- Aliquota del 8,60 per mille, che si applica alle restanti unità immobiliari, ai terreni agricoli e 

alle aree fabbricabili; è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 

calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 

principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 

l’aliquota di base dello 0,76 per cento. 

 

E, conclude l’assessore, con successiva deliberazione, si apporteranno le consequenziali variazioni al 

bilancio di previsione 2012. 

  



 4

Dopo l’intervento dell’assessore Carbone, prende la parola il consigliere Lanzetta, il quale, a nome 

del gruppo, legge un documento, che contenendo una proposta, chiede venga messa ai voti; il do-

cumento viene allegato alla deliberazione. 

Interviene Fiorentino: “chiedo di modificare l’aliquota per la seconda casa, portandola al 0.38 per i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fino a tre anni dall’ultimazione lavori” e 

propone la messa ai voti della sua proposta. 

Il Presidente propone di passare alla votazione della proposta Carbone. 

PRESENTI 13, FAVOREVOLI 11, contrario 1 (Lanzetta), astenuto 1 (Fiorentino); 

Si passa alla votazione della proposta Lanzetta: 

PRESENTI 13, FAVOREVOLI  N. 1, CONTRARI 12, con dichiarazione di voto di Fruncillo, a nome del-

la maggioranza: “faccio riferimento alla dichiarazione esposta dal consigliere Lanzetta e sento il 

dovere di rispondere; intanto va detto che le indennità vengano pubblicate e sono state tagliate 

per ben due volte ed io non ho nessuna remora alla pubblicazione della mia indennità, così Lanzet-

ta può farsi carico del risparmio dei 100 euro e dico che se le indennità servono a qualcosa faccia-

mo un buon servizio alla istituzione ma invito Lanzetta  a chiedere la riduzione per un fatto propo-

sitivo, dire in sostanza di che cosa si avvantaggia l’ente, perciò invito a rivedere la sua proposta, 

perciò non la votiamo; capisco la dichiarazione di voto, non la motivazione”. 

Lanzetta: “non ritiriamo la proposta, fatta per già due volte e non ci servirà per fare speculazioni 

politiche, come già detto”. 

Il Presidente prende atto della non approvazione della proposta Lanzetta e passa alla votazione 

della proposta di Cesare Fiorentino: 

 

PRESENTI 13, FAV. 1 (Fiorentino), astenuto n. 1 Lanzetta, contrari 11, con dichiarazione di voto 

espressa da Fruncillo: “sono contrario perché la proposta su cui votiamo serve a chi un intendo 

speculativo, basti pensare ad un imprenditore che, finite le case, le fitta non pagando l’IMU”. 

 

Il Presidente prende atto della non sapprovazione della proposta di Cesare Fiorentino e chiede di 

rivotare la proposta Carbone come sopra articolata.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

� Sentita la proposta dell’assessore Carbone, come sopra articolata; 

� Visto lo Statuto Comunale; 

� Visto l D.Lgs. n. 167/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale; 

  

PRESENTI 13, astenuto Fiorentino, contrario n. 1 (Lanzetta), con voti favorevoli 11: 
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DELIBERA 

1. Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, che si intendono regolarmente ri-

portate nel dispositivo della presente deliberazione, di determinare le aliquote IMU da 

applicare per l’annualità d’imposta 2012 nel modo seguente:  

 

a) Aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze: L’aliquota si 

applica in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale, con la precisazione che sia l’unica unità immobiliare nella 

quale il possessore dimori stabilmente e risieda anagraficamente. L’aliquota si estende 

alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali c/2, c/6 e 

c/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle suddette cate-

gorie catastali. Per le unità immobiliari è fissata una detrazione d’imposta nella misura 

di 200,00 euro. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni 

figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda 

anagraficamente presso l’abitazione principale. L’importo complessivo della maggiora-

zione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo di 400,00 euro; 

 

b) Aliquota del 8,60 per mille per le restanti unità immobiliari, per i terreni agricoli e 

per le aree fabbricabili; 

 

 

2. Di disporre il rinvio al regolamento comunale istitutivo dell’IMU ed alla normativa di 

riferimento per l’applicazione delle assimilazioni, agevolazioni ed esenzioni 

 

3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termi-

ne di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 

adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le mo-

dalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e del-

le Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.  

Dopo di chè, 

il Consiglio Comunale 
 

Presenti 13, astenuto Fiorentino, contrario n. 1 (Lanzetta), con voti favorevoli 11: 

 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 

134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 
ACQUISITO il parere Favorevole, espressi ai sensi dell’ art. 49 del D.l.vo 267/2000,   
- di Regolarita' contabile dal responsabile dell’area finanziaria, dott. G. Forgione  __________ 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

 
Sig. Teodoro Barone 

 
Dott. Filippo Giuditta 

 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la pre-
sente deliberazione e’ stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il giorno 14-
11-2012                   , e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, della D.Lgs. n. 267/00. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 14-11-2012 
 

   Il Messo Comunale              
 

Il Segretario Comunale 
 

Sig. Leopoldo Buonerba Dott. Filippo Giuditta 
 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-10-2012 
 
[___] perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 – comma 
4 - del D.Lgs. n. 267/2000;                                                                                                                           
 

[___] perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 
267/2000 art.134, comma 4;                                                                                  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 14-11-2012 

 
Il Segretario Comunale 

 
 Dott. Filippo Giuditta 

 
 


