
 

 
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  n. 5 dell’ordine del  giorno della  seduta consiliare del 30/10/2012  

 
     
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2012. 

 
Il Sindaco 

 

PREMESSO CHE con propria deliberazione n. 41  del 13.06.2012 l’amministrazione decideva  
di  iscrivere nello schema di bilancio in corso di formazione l'entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal DIPARTIMENTO DEL MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, senza incrementi o riduzioni per variazioni aliquote base 
e/o detrazioni o agevolazioni ; 

- a seguito delle normative finanziarie successive si è registrato una riduzione dei 
trasferimenti statali e un quadro finanziario di grande incertezza ; 

- tali riduzioni impongono un recupero di risorse,onde evitare la riduzione dei servizi; 
 
- con precedenti deliberazioni l’amministrazione ha inteso confermare la 
compartecipazione degli utenti ai servizi scolastici, l’addizionale IRPEF, le aliquote delle 
imposte minori; 
 
- occorre valutare necessariamente la possibilità di aumentare le aliquote IMU; 
 
- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%) dell’importo calcolato 
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 (0,76%) prevista dalla normativa statale; 
 
VISTI i  dati aggiornati sviluppati dall’ufficio tributi in ordine ai versamenti della prima rata 
dell’IMU divisi per categorie ed la stima del gettito presunto ; 
RITENUTO di mantenere inalterata l’aliquota allo 0,4 per cento,e le detrazioni come 
previste dall’art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 – per gli immobili destinati ad 
abitazione principale ,nonchè l’aliquota ridotta dello 0,2 per cento, prevista dall’art. 13 
comma 8 della Legge 214 del 2011 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
CONSIDERATO CHE per garantire ,con la quota spettante al Comune un gettito derivante 
dalla nuova IMU che recuperi il rimborso statale soppresso per l’ICI sulla abitazione 
principale (a sua volta pari al gettito ICI venuto a mancare per l’abolizione dell’imposta 
per quanto riguardava l’abitazione principale)oltre a quanto il Comune di Foglianise ha 
introitato a titolo di ICI fino al 2011si rende necessario aumentare l’aliquota da applicare 



agli altri immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze di 1 punto 
sull’aliquota base; 
RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione delle seguenti 
aliquote dell’I.M.U. 
per l’esercizio 2012 come segue: 
• 0,86% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 
pertinenze -comprese le aree edificabili; 
• 0,4% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti 
dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011; 
• 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; 
RITENUTO altresì di proporre al Consiglio Comunale il mantenimento delle detrazioni come 
previste dall’art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 - per gli immobili destinati ad 
abitazione principale e relative pertinenze;  
PRESO ATTO CHE in base al comma 12-bis dell’articolo 13 del d.l. 201 introdotto con 
Decreto-Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge, con modificazioni, il 26 aprile 2012 
Legge n.44 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», i Comuni 
iscriveranno ed accerteranno tra le entrate del bilancio di previsione i valori ministeriali del 
gettito IMU stimato dal MEF a disciplina di base,  che i Comuni dovranno ovviamente 
variare in conseguenza delle eventuali modifiche al regime IMU derivanti dalle proprie 
deliberazioni;  
- l’aumento di un punto dell’aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili determina un maggiore 
gettito rispetto alle stime ministeriali di circa 45 mila euro,con una stima complessiva di 
gettito dell’Imposta Municipale Propria di €  350.000,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di 
previsione dell'esercizio finanziario 2012 in corso di formazione. 
VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 2 agosto, con il quale è stato differito al 31 
ottobre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte 
degli enti locali; 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 
n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTA la delibera di G.C. n. 69 del 9/10/2012, con la quale sono state proposte le aliquote 
IMU 2012; 
VISTO il D. Lgs. 267/00; 

Propone 
 
1. Di Approvare, con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nelle 
seguenti misure: 
• 0,86% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 
pertinenze – comprese le aree edificabili; 
• 0,4% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze – come definiti 
dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011; 
• 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; Di determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2012, la 
detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 



pertinenze nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di 
conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: 
- detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= rapportata al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  
2. Di Prendere Atto che i valori delle aree fabbricabili sono quelli stabili con deliberazione 
consiliare n. 3 del 7.05.2008 , esecutiva ai sensi di legge; 
3. Di Prendere Atto inoltre che l’ufficio tributi ha  stimato, conseguentemente il gettito 
complessivo dell’Imposta Municipale Propria in €  350.000,00; 

 
Propone 

 
DI RENDERE  immediatamente eseguibile la deliberazione consiliare. 

 
 
 
 
Foglianise, lì   
                                                               Il Sindaco 
        Rag. Giovanni Mastrocinque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI RESI SULLA PROPOSTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 DEL D.L.gs. 
267/2000.  
 
- Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso 
parere favorevole 
 
 
Foglianise, li   

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                           Dott.ssa Carmela Balletta 

 
 
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 
espresso parere favorevole 
 
 
Foglianise, li   

Il Responsabile del Servizio 
Rag. Mennato Belfiore 

 
 

 

 
 

- 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 


