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COMUNE DI FORINO
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COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30                                                        del 26-11-2013

PARAGALLO CARMINE P ERCOLINO ROSSELLA A

L'anno   duemilatredici, il giorno  ventisei del mese di novembre, alle ore 21:30, in

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

in sessione Pubblica Ordinaria, 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 ANGELIS SALVATORE

CARBONE ANTONIO P SAPORITO CARMINE A

P FIORENTINO CESARE

FRUNCILLO DOMENICO P LANZETTA LUIGI A

A

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2013.

MARINETTO PASQUALE A MASANIELLO GERARDO A

DE CRISTOFANO LUIGI

VOTTARIELLO CARMINE

BARONE TEODORO P

A

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.

DE SANTIS PIETRO P
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Alle ore 21.32, presenti 9, il Presidente introduce l’argomento e lascia la parola all’assessore alle

finanze, il quale illustra e relaziona in merito all’argomento, connesso al bilancio di previsione, di

cui al prossimo argomento, illustrando i diversi passaggi normativi:

CHE la determinazione dell’aliquota IMU è di competenza del consiglio comunale;

CHE il 24 ottobre 2013 il Senato ha approvato in via definitiva il D.L. n. 102 del 31 Agosto 2013 che
stabilisce la cancellazione della prima rata IMU per abitazione principale, IACP, terreni agricoli e
fabbricati rurali strumentali;
CHE ad oggi, il governo non ha ancora confermato la cancellazione effettiva della seconda rata per
le predette fattispecie
CHE, tenendo conto del taglio delle risorse assegnate dal governo, ed al fine di assicurare un
gettito tale che consenta il raggiungimento dell’equilibrio del formulando bilancio di previsione e
mantenere inalterata la quantità e qualità dei servizi, si rende necessaria per le imposte e tributi
citati in premessa la seguente manovra tariffaria:

Aliquota del 4 per mille, che si applica in favore delle persone fisiche soggetti passivi, pera)
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 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
anagraficamente presso l’abitazione principale. L’importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo di € 400

Aliquota del 10,60 per mille, che si applica alle restanti unità immobiliari, ai terrenib)
agricoli e alle aree fabbricabili;

Dopo aver relazionato, l’assessore, conclude, chiedendo al consesso di approvare detta proposta.
Dopo ampia discussione, il Presidente del Consiglio, constatato che il numero dei presenti è di 9,
invita il consesso alla votazione della proposta dell’assessore Carbone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta dell’assessore alle finanze;
Vista la allegata relazione del responsabile di servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’area
finanziaria;

PRESENTI n. 9, con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano:

DELIBERA

Di approvare la seguente manovra tariffaria:1.

http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/GU_20130831_204_SO_066.pdf
http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/GU_20130831_204_SO_066.pdf
http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/GU_20130831_204_SO_066.pdf
http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/GU_20130831_204_SO_066.pdf
http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/GU_20130831_204_SO_066.pdf
http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/GU_20130831_204_SO_066.pdf
http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/GU_20130831_204_SO_066.pdf
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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 catastali c/2, c/6 e c/7,
con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle suddette 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 anagraficamente presso l’abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l’importo di € 400

Aliquota del 10,60 per mille, che si applica alle restanti unità immobiliari, ai terreni agricoli e
alle aree fabbricabili;

Di disporre il rinvio al regolamento comunale istitutivo dell’IMU ed alla normativa di
riferimento per l’applicazione delle assimilazioni, agevolazioni ed esenzioni.

Dare atto che le aliquote così come determinate decorrono dal 1 gennaio 2013 ai sensi di quanto
stabilito dall’art.1 comma 169 della L. 296/2006 e confermato dall’art. 10 c. 4 lett. B) del DL
35/2013.
Dopo di chè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI n. 9, con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano:

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
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ACQUISITO il parere Favorevole, espressi ai sensi dell’ art. 49 del D.l.vo 267/2000,
- di Regolarita' tecnica dal responsabile dell’area finanziaria,dott. G. Forgione  f.to

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  f.to



Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la
presente deliberazione e’ stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il giorno
04-12-2013               , e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, della D.Lgs. n. 267/00.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

f.to Dott. Filippo Giuditta

Il Messo Comunale

La presente copia, in carta libera, è conforme all’originale.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì 04-12-2013 Il Segretario Comunale

Il Presidente

f.to Sig. Teodoro Barone

Dott. Filippo Giuditta

f.to Sig. Leopoldo Buonerba

________________________________________________________________________________

f.to Dott. Filippo Giuditta

f.to Dott. Filippo Giuditta
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-11-2013

[___] 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;


