
COMUNE DI FORLI’ DEL SANNIO
Provincia di I S E R N I A

Piazza Municipio, 18  –  86084 Forlì del Sannio (IS)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7   Del  23-04-2013

Forlì del Sannio, lì…………………

Oggetto:DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013

L'anno  duemilatredici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 19:30,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CALABRESE Roberto P ROSSI Stefano P
LEPORE Sonia P PATETE Massimo P
CALABRESE Donato Antonio P FICCO Rosanna P
VITALE Giampiero P PECORARO Enrico P
ANCONA Gian Maria P ZULLO Maurizio A

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Sindaco CALABRESE Roberto assistito dal
Segretario Comunale Dott.ssa Franca Crimaldi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibileS



VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione
26/04/2012 n 44;

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata
all’anno 2015;

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa;

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: “E’
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art
52 del citato decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal
presente provvedimento”;

DATO ATTO che 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 imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce:
al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, cono
deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3
punti percentuali;
al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per leo
relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2
punti percentuali;
al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad usoo
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre
1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133,
può essere ridotta fino allo 0,1%;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di
Consiglio Comunale nr. 17 del 29-10-2012, esecutivo;

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296
stabilisce che 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO

che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizio
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per
Statuto;
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che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche dellao
necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente
utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei
servizi indispensabili e una
qualità adeguata dei servizi medesimi, riducendo l’aliquota sull’abitazione principale
dello 0,10% (un punto percentuale), per un totale nuova aliquota dello 0,40%;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra
richiamata;

UDITI gli interventi dei consiglieri presenti, allegati;

DOPO ampio ed esauriente dibattito;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per
quanto di competenza dal Responsabile dell’Area n. 2 – Economica e Finanziaria
(regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.
267/2000;

CON VOTI favorevoli 7 e contrari 2 (Ficco – Pecoraro)

DELIBERA

1) Di Determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013,
così come di seguito riportato:

0,90%: Aliquota ordinaria di base;o
0,40%: Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1o
unità per categorie C2, C6 e C7);

2) Di Confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le
relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto
Legge nr 201/2011;

3) Di Inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze al fine della pubblicazione sul sito informatico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

4) Di Dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267.

Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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Il Presidente Il  Segretario Comunale
Dott. CALABRESE Roberto Dott.ssa CRIMALDI FRANCA
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Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi degli artt.49 e 151,
comma 4, del D.lgs.n.267/2000.

Il Responsabile del servizio finanziario

Parere di regolarità contabile
Visto con parere favorevole ai sensi degli artt.49 e 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il Responsabile del servizio finanziario

Parere di regolarità tecnica
Visto con parere favorevole ai sensi del 1̂ comma dell’art.49 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del servizio interessato

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo nr.  157 / 08-05-2013

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Forlì del Sannio, li 08-05-2013

Il Responsabile delle Pubblicazioni
       F.to Dott.ssa Nicolina MARINO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           , ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
TUEL 267/2000.

Forlì del Sannio, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott.ssa Franca Crimaldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 08-05-2013 al 23-05-2013 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Forlì del Sannio, li 19-05-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott.ssa Franca Crimaldi
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