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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015

Titolo Consiglieri Prnte Titolo Consiglieri Prnte
Sind. MASTROCINQUE GIOVANNI Si Cons. TOMMASELLI GIUSEPPE Si
Cons. BOSCAINO TOMMASO Si Cons. VETRONE GIUSEPPE Si
Cons. DE SANTIS CARMINANTONIO Si Cons. CAIRELLA COSIMO Si
Cons. MANGIALETTO TERESA Si Cons. CARAPELLA NUNZIO Si
Cons. MEOLI TULLIO No Cons. PEDICINI V ITO ANTONIO No
Cons. MOLINARO FRANCESCO Si Cons. V IGLIONE GIOVANNI Si
Cons. PALLADINO MARCO Si    

 vedi proposta
   

 vedi proposta
   

CITTÀ DI FOGLIANISE
PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Via Municipio,12 - CAP 82030 - Foglianise (BN) - Telefono: 0824.878064/Fax: 0824.878445 - eMail: info@comune.foglianise.bn.it - 
Web: http://www.comune.foglianise.bn.it -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 17.20 nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, conv ocato dal Presidente del Consiglio, ai sensi del D. Lgs.
267/2000 e del v igente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:
 

TOTALE PRESENTI 11  
TOTALE ASSENTI 2  

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Sergio FATTORE.
Non partecipa l'assessore esterno Angelo LOMBARDI.
 

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato
 

PARERI RESI SULLA PROPOSTA, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGVO N. 267/2000.
 

Il responsabile del serv izio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere Favorevole.

 
 

Il responsabile del serv izio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere Favorevole.



 

Sentita la relazione del V ice Sindaco, illustrativ a della proposta allegata.

UDITO  l’interv ento del Consigliere di Minoranza Cairella Cosimo il quale esprime la sua contrarietà
all’approv azione dell’argomento in oggetto in quanto espressione solo di un inasprimento tributario;
considera inoltre l’IMU sui terreni agricoli letteralmente : "una v era schifezza".

Tale opione v iene condiv isa dall’intero gruppo di minoranza.

Ritenendola propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n.
267/00 così come successiv amente integrato e modificato;

Acquisiti i pareri fav orev oli dei Responsabili dei serv izi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

V isto il parere fav orev ole dell’organo di rev isione Dott. Armando Acerra;

Procedutosi alla v otazione: Presenti n. 11- Fav orev oli n. 8- Contrari n. 3 (Cairella C.- Carapella N.-
V iglione G.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera

1. Di Approv are  l’ allegata proposta agli atti, contenente le aliquote per l’Imposta Municipale
Propria per l’anno 2015;

2. Di Dare Atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.
296 del 2006, dal 1° gennaio 2015;

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inv iata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui div enta esecutiv a, ai sensi dell'art. 13,
comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Successiv amente, con la seguente v otazione: v oti fav orev oli n. 8 - v oti contrari n. 3 (Cairella-
Carapella-V iglione), di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



 
 
La Giunta Comunale  propone al Consiglio  Comunale di approvare la seguente proposta avente 
ad oggetto “approvazione aliquote IMU anno 2015”.  

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,  n.147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
il tributo sui servizi indivisibili ( TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 
dai comuni; 
 
Visti  i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.147, come modificati dal D.L. 
n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni  nella legge 2 maggio 2014 n. 68, che 
introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 
 
Rilevato che l’ art 703 della L. 27/12/2013 n. 147, lascia salva, tranne alcune modifiche,  la disciplina 
per l’applicazione dell’IMU che al momento risulta pertanto disciplinata dall’art. 13, comma 1, del DL 
n. 201 del 2011, dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri 
provvedimenti normativi; 
 
Vista la legge n. 190 del 13 dicembre 2014, (legge di stabilità per l’anno 2015) la quale ha confermato 
anche per l’anno 2015 la disciplina applicativa dell’IMU, con lo stesso limite riferito alla somma delle 
aliquote TASI ed IMU già in vigore lo scorso anno; 
 
Dato Atto: 
 >che l’art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
> che l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
>che  l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge 
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, 
ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
> che  l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 
557 del 1993; 
> che l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone al punto f) che è riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e al punto g) che i comuni possono aumentare sino a 
0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevedendo a proprio favore l’introito 
generato da tale maggiore aliquota;  



> che il D.M. 28 novembre 2014 ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono 
l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio 
nazionale; 
> che il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”, convertito in 
legge 2 marzo 2015, n. 34,  ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per gli anni di imposta 2014 
e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il 
D.M. 28 novembre 2014, con il quale il territorio del Comune di Foglianise è stato classificato tra i 
comuni NON MONTANI e pertanto, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, soggetti all’IMU; 
> che l’art. 1, commi 640 e 677 della legge 147/2013 stabiliscono che la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicmbre 2013  fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile, con l’eccezione di un ulteriore aumento dello 0,8 per mille 
sulla TASI da destinare a detrazioni di imposta sulle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate, come disposto dall’art. 1 del D.L. n. 16 del 3 marzo 2014; 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità 
di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale 
è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), ed in particolare la parte 
relativa all’IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  19  del 8 ottobre 2014; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere 
soddisfatto, adottando le seguenti aliquote e detrazioni: 
 
Aliquota  per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 
in L. 214/2011  

 
4 per mille  

 
Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D  

 
9,6 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato  
 

Aliquota  per fabbricati concessi in 
comodato d’ uso gratuito ai parenti in 
linea retta o collaterale entro il II grado 
A condizione che gli stessi vi risiedano  
Con il nucleo familiare a se stante, 
limitatamente al periodo di residenza 
anagrafica. 

4,6 per mille 

  
Aliquota per altri fabbricati 9,6 per mille 



 
Aliquota per aree fabbricabili 9,6 per mille 

 
Aliquota per terreni agricoli  7,6 per mille 

 
Detrazione di euro 200 per l'abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze,  rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
 
Detrazione di euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ Istituto Autonomi Case Popolari . 
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione , che rimane depositato agli atti del Servizio 
Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 
n.174/2010; 
 
Su proposta della Giunta; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,espressi dal 
Responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario ognuno per quanto di 
propria competenza; 
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale; 
Con votazione espressa per alzata di mano,  
 

PROPONE  
 

1) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
 
Aliquota  per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 
in L. 214/2011 

 
4 per mille  

 
Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D  

 
9,6 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato  
 

Aliquota  per fabbricati concessi in 
comodato d’ uso gratuito ai parenti in 
linea retta o collaterale entro il II grado 
A condizione che gli stessi vi risiedano  
Con il nucleo familiare a se stante, 
limitatamente al periodo di residenza 
anagrafica. 
 

4,6 per mille 



Aliquota per altri fabbricati 9,6 per mille 
 

Aliquota per aree fabbricabili 9,6 per mille 
 

Aliquota per terreni agricoli 7,6 per mille 
 

2) di stabilire: 
 > che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 
> in € 200,00 la detrazione spettante per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ Istituto Autonomi Case 
Popolari . 
> che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 07.05.2008 avente per oggetto "Determinazione dei valori venali aree 
fabbricabili ” 
3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296 del 2006, dal 1° gennaio 2015; 
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 
 
Foglianise, lì 14.07.2015 

                                                                   Il  Responsabile del Servizio 
                                                                                                                   Dott.Sergio Fattore 

 
PARERI RESI SULLA PROPOSTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 DEL D.LG. N. 
267/00  

 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 
 
Foglianise, lì 14.07.2015 
 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
         Dott.Sergio Fattore 

 
Parere in ordine alla regolarità contabile: si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000. 
 
 
 
Foglianise, lì 14.07.2015 

                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                               Rag.  Mennato Belfiore                                       

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe VETRONE  F.to Dott. Sergio FATTORE

 

 

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì 06/08/2015  Dott. Sergio FATTORE

 

La presente deliberazione:
 

X E' pubblicata all'Albo on-line il 6/08/2015 per rimanerci quindici giorni consecutiv i come
prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì 6/08/2015
 

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott. Sergio FATTORE

 

ATTESTA
 

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott. Sergio FATTORE

Il sottoscritto v isti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

 

- CHE la presente deliberazione:
 

X E' div enuta esecutiv a decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)
 

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott. Sergio FATTORE

Si dispone la trasmissione al servizio competente per l'esecuzione
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott. Sergio FATTORE


