
C O M U N E  D I  F O G L I A N I S E 
Provincia di Benevento 

 
 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 
 Inserita al nr.  4 dell’ordine del giorno della seduta consiliare del 30/10/2012 

 
OGGETTO – Approvazione Regolamento Comunale  per l’applicazione 
dell’IMU. 
 

IL SINDACO 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23( e successive modificazioni e 
integrazione che hanno previsto l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere 
dall’anno 2014; 
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo 

all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU 
fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;  

- l’art. 13 del D.L 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e 
successive modificazioni ed integrazioni), ha anticipato, in via sperimentale, l’istituzione 
dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012, fino al 2014, in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 
disposizioni del medesimo art. 13 del DL 201/11; 

- la base imponibile IMU è disciplinata dall’art.13 commi 3, 4 e 5 del D.L.201/11 (e 
successive modifiche integrazioni); 

- l’aliquota di base dell’imposta -  pari allo 0,76 per cento- prevista dall’art.13, comma 6, 
del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai 
comuni – con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 – in aumento o in diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L 201/2011 (e successive modifiche e 
integrazioni), 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. L’abitazione principale è quella definita 
dall’art. 13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 (e successive 
modifiche e integrazioni), 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; 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, purchè 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; 

PRESO ATTO CHE  il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 D.L.201/11 – introdotto 
dalla legge di conversione del D.L.16/12 – ha previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio 



di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, 
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L’ accertamento 
convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale 
differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente 
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in 
esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi 
dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie-Locali del 01/03/2012. 
- con  uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla 
base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art. 13 del D.L.201/11 per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. 

CONSIDERATO CHE entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in 
deroga all’art. 172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all’art. 1 comma 169 del D.Lgs. 
296/06, i Comuni possono approvare o modificare  il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
RITENUTO opportuno valutare con piena cognizioni le norme regolamentari e le aliquote 
comunali, dopo il pagamento del primo acconto e comunque nel termine prescritto dalla 
succitata normativa, 
VISTO l’art. 13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), 
secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 Settembre 2012 il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga 
alle previsioni degli art. 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del 
D.Lgs. 296/06; 
VISTA la delibera di G.C. n. 41 del 13/06/2012, esecutiva; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 
 
 
                                                          PROPONE  
 
DI APPROVARE il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, che allegato alla 
presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
                                                          PROPONE  

 
DI RENDERE la relativa delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dll’art. 134, u.c., del Dlgs 267/00. 

 
 

Foglianise, lì  
                                                                                        IL  SINDACO 

Rag. Giovanni Mastrocinque 
 
 
 
 



 
 
 
PARERI RESI SULLA PROPOSTA, AI SENSI DELL’ART. 49,C OMMA 1 
DEL D. LGVO N.  267/2000. 
 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica, ha   espresso parere favorevole. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Carmela Balletta 

Foglianise, lì  
 
 
 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
contabile, ha   espresso parere favorevole. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 Rag. Mennato Belfiore 

Foglianise, lì  
 
 
 
 
 
 
 
- Il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 TUEL comma 1 lett. b, come 
modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174, esprime parere favorevole. 
 
 
Foglianise, li   
                    Il Revisore dei Conti 
         Dott. Mariateresa Pacelli 
 


