
DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 05-06-2012 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 05-06-2012

Oggetto: Imposta immobiliare unica: determinazioni.

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di giugno, alle ore 19:18, nella sala delle
adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria,
seduta Pubblica di Prima Convocazione.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. MOSCHELLA EUGENIO incaricato della
redazione del presente verbale.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:
de STEFANO ANTONIO P FUCILE GIOVANNI P
GIORDANO COSTANTINO P DE ANGELIS PAOLO P
DE FALCO VINCENZO P d'ACIERNO CARMELA P
de SAPIO ROSA ANNA P della BELLA MARTINO P
DEL MASTRO GIUSEPPE P MONTUORI ANGELO A
AURIGEMMA ANTONIO P NAPPI SERGIO P
PICIOCCHI ANGELO P
ne risultanopresenti: 12 assenti : 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AURIGEMMA ANTONIO in qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.



.......... in prosieguo di seduta

Prima della lettura della relazione da parte dell'Assessore De Falco esce l'Assessore
Giuseppe del Mastro - Presenti 11 — ore 20:32.

L'assessore Vincenzo De Falco, investito della trattazione dell'argomento da parte del
Presidente, esordisce con il leggere la nota a firma del geom. esperto Carmine Di Somma,
capo settore Urbanistica, con la quale, riprendendo le vecchie classificazioni approvate dal
Consiglio Comunale con delibere n. 2/2002 e n. 25/2004 relativamente ai valori delle aree
edificabili, rapporta le stesse alle previsioni di mercato o quanto meno ai valori oggetto di
accertamento da parte del Ministero delle Finanze — Agenzia del Territorio.

La relazione è allegata al presente deliberato sotto la lettera A)

Dopo la lettura della relazione rientra l'Assessore Giuseppe del Mastro - Presenti 12
— ore 20:37.

Fa presente che ha fatto delle considerazioni con l'Ufficio relativamente ai terreni agricoli in
relazione alla possibilità concessa dal Piano Regolatore Generale il quale per le zone
agricole (E1) prevede il lotto minimo per l'edificazione pari a 10.000 mq, per cui sulla base
delle compravendite in atti e sulla base delle indagini comparative effettuate presso
operatori immobiliari locali, si ritiene congrua per le aree agricole di superficie pari o
superiore a mq 10.000 stabilire il valore unitario di € 10,00/mg.
Ricorda, altresì, che detta previsione non si applica a tutto il territorio comunale in quanto
parzialmente delimitato, né si applica agli imprenditori agricoli professionali e né agli
agricoltori diretti, così come ricordato anche nella circolare del Ministero dell'Economia e
delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012.
Dà atto che relativamente a questa nuova imposta e alla partecipazione dello Stato sulla
seconda casa, è stato necessario dare corso ad una valutazione preventiva degli incassi.
Afferma che il Comune di Monteforte Irpino conta 4.044 nuclei familiari e, considerando che
ogni nucleo familiare è possessore di casa, che nel caso di affittuario diventa seconda
abitazione, applicando la riduzione per le persone di età inferiore a 26 anni che in Monteforte
sono circa 3.300 e sommando le detrazioni prima casa e le detrazione figli, si avrà un
riduzione di circa 300 mila euro sulla prima casa.
Si comprende, quindi, che la seconda casa concorrerà a formare la parte più rilevante del
gettito, per cui i locali commerciali, le aree edificabili e ovviamente i terreni avranno estremo
rilievo.

Alla fine del suo intervento, chiede ed ottiene la parola il capogruppo del Centrosinistra per
Monteforte Carmela d'Acierno, la quale esordisce dicendo che in linea di principio per le
aree edificabili concorda con le valutazioni proposte dall'assessore De Falco, tra l'altro
desumibili sia dal sito dell'agenzia delle Entrate sia dai dati che si conoscono per le
compravendite effettuate.
Denuncia qualche perplessità relativamente alla nuova valutazione economica della zona
agricola. Afferma di capire quello che sostiene il dott. De Falco, in quanto in vari casi in zona
agricola per superfici superiori o pari a 10.000 mq molti hanno realizzato ville hollywoodiane.
In zona agricola, afferma, è consentito realizzare fino a 10.000 mq una costruzione rurale.
Potrebbe accedere in Monteforte di imbattersi in soggetti che nei 10.000 mq a disposizione
non hanno intenzione di realizzare una costruzione, bensì potrebbero coltivare i fondi a
nocciolo, per cui la sola potenzialità di farsi una casa rurale non permette la sperequazione
tra chi possiede i 10.000 mq e chi non li ha.
In ragione di ciò ritiene opportuno rivedere in basso il valore attribuito alle zone agricole pari
a 10 euro al mq.
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A questo punto esce dall'aula l'Assessore Costantino Giordano — ore 20:45 — Presenti
11.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Sergio Nappi il quale solleva dubbi sull'applicazione
dell'IMU nella zona agricola relativamente al concetto collegato all' area di riferimento ( al di
sotto e al di sopra dei 10.000 mq) in quanto andrebbe chiarito detto principio anche in
relazione ai potenziali asservimenti di più zone necessari per poter effettuare una
costruzione. Di certo, precisa, che relativamente al valore ai fini IMU proposto per i terreni
agricol,i si rischia di esporsi a contestazioni perché ritiene che qualche differenziazione vada
fatta. Esprime il proprio pensiero sulla scelta politica che si è fatta in zona agricola
legittimamente rispetto a tale attività, in quanto la legge 14 non obbliga il possesso del
requisito di imprenditore agricolo a titolo principale e di queste persone ce ne sono
tantissime in Monteforte.
Invita l'Amministrazione ad attivare un'indagine conoscitiva relativa a queste eventuali
situazioni che si sono verificate sul territorio di Monteforte Irpino anche in relazione agli oneri
di urbanizzazione in precedenza corrisposti.

L'Assessore De Falco, dopo aver letto il punto 7.2 della circolare 3/DF del Ministero
Economia e delle Finanze, difende la scelta ;dell'Amministrazione affermando che il Comune
di Monteforte, pur di superare le rigidità relative ai piani di fabbricazione, ha dato la
possibilità di realizzare fabbricati in zona agricola ricorrendone i presupposti che poi di
seguito sono stati in gran parte dai proprietari accatastati all'urbano, superandosi la visione
di fabbricato rurale di cui si serve l'imprenditore agricolo.

A questo punto rientra l'Assessore Costantino Giordano — ore 20:50 - presenti 12.

Il Consigliere Carmela D'Acierno ribadisce il concetto di sperequazione nel valutare
indiscriminatamente i terreni agricoli di superficie pari o superiore a mq. 10.000 per un
valore di € 10.00 mq.

Su sollecitazione del Consigliere Sergio Nappi, l'assessore De Falco precisa che dai terreni
agricoli non utilizzati da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti si potrà ricavare
un gettito pari a 70/80 mila euro, mentre per le zone edificabili, anche in quelle dove
insistono fabbricati non ancora censiti, e per le quali si sta monitorando il territorio, ad
aliquote invariate, riportando le detrazioni, ed aggiungendo tutti gli immobili soggetti ad IMU,
si raggiungerà presumibilmente la somma di circa 1.400.000,00 euro al netto della
partecipazione dello Stato.
Certo fa presente che aumentando le aliquote il Comune potrebbe avere gran giovamento,
ma al momento bisogna capire quale sia il gettito reale per poi eventualmente valutare i
correttivi entro il 30/09/2012.
Ricorda, altresì, che il Comune di Monteforte ha subito anche un taglio per i rifiuti
dell'emergenza di Napoli di circa 36.000,00 euro.
Alla fine della discussione si dà atto che in questa sede saranno applicate le aliquote minime
previste dalla legge, riservandosi in seguito la facoltà di intervenire con eventuali correttivi
entro i termini previsti per legge (30.09.2012).

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Martino della Bella esordisce dicendo che va
detto subito che se ci si trova in questa situazione, al di là della congiuntura economica
nazionale, tutto deriva dal D.L. N. 93/1998 con il quale il governo Berlusconi ha abolito l'ICI
dopo 16 anni introdotta dal governo Amato con il D.Lgs 504/1992, decreto Amato che aveva
consentito l'inizio di un gettito fiscale autonomo in favore dei Comuni essendo l'ICI una
risorsa importante in grado di compensare i vari tagli ai trasferimento statali. Fa presente che
con l'IMU il gettito più rilevante si avrà non tanto con la prima casa, quanto con gli immobili
diversi dalla prima casa ed andrebbero differenziate le aliquote anche se molti Comuni che
hanno già differenziato dette aliquote potrebbero essere in seguito castigati da errati
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conteggi. Fa presente che il gettito complessivo dell'IMU per i Comuni stimato intorno ai 12
miliardi di euro per la prima casa, sarà compensato da tagli di pari importo sul fondo
sperimentale di riequilibrio costituito da un 30 % di risorse agganciate alla crescita
demografica ed un 70 % al consolidato storico. Ribadisce qualche perplessità sul
meccanismo dell'IMU, per cui riafferma che le aliquote vanno sicuramente rimodulate ma
detta rimodulazione dovrebbe intervenire nel momento in cui si ha contezza degli incassi
sulla prima casa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n° 23/2011;

VISTO l'art. 13 del decreto legge n° 201/2011;

RILEVATO che:

- il 16° comma dell'art. 53 della legge n° 388/2000 e il 169° comma dell'art. 1 della legge n°
296/2006 dispongono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le
tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito , entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di
previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno
precedente;
- l'art. 29, comma 16-quater, della legge n° 14/2012 ha differito al 30 giugno 2012 il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 degli enti locali;

pertanto il termine per deliberare le aliquote dell'Imposta municipale propria per il 2012 è il
30 giugno 2012;

VISTO E RICHIAMATO II decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 sulle semplificazioni fiscali
(convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) che ha modificato l'art. 13 del decreto legge 6
dicembre 2011 n. 201 (convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214). L'art. 13 ha
introdotto l'Imu, Imposta Municipale Unica in vigore dal 29 aprile 2012;

CONSIDERATO che sia allo Stato che ai Comuni, nell'ambito dell'annualità sperimentale per
l'anno 2012, è stato consentito di variare le aliquote in ragione del gettito e che i Comuni
hanno, al momento, come termine ultimo per la deliberazione e Eventuale correzione delle
stesse aliquote il 30/09/2012;

RITENUTO opportuno dare alla cittadinanza delle direttive e soprattutto precisare le modalità
con le quali va versata l'IMU;

VISTA E RICHIAMATA la relazione a firma del Responsabile del Settore Urbanistica geom.
esperto Carmine Di Somma, con la quale sono state rideterminate come da relazione
allegata al presente atto del quale resta a formare parte integrante e sostanziale;

TENUTO conto dell'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio
comunale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso , ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
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ATTESA la competenza consigliare in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;

TUTTO ciò premesso;

CON VOTI 10 favorevoli palesemente espressi e 2 astenuti (Consiglieri Carmela d'Acierno e
Martino della Bella — Centrosinistra per Monteforte);

DELIBERA

1)Di prendere atto ed approvare la relazione tecnica formulata dal geom. esperto Carmine di
Somma, responsabile del Settore Urbanistica, allegata al presente atto sotto la lettera A) del
quale resta a formarne parte integrante e sostanziale.

2)Di determinare per il 2012 le aliquote dell'Imposta municipale propria come di seguito
specificato:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e
per le pertinenze, così come indicate dal legi,slatore;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati strumentali alle attività agricole;
- aliquota dello 0,76% per tutti i restanti immobili, comprese le aree fabbricabili.

3)Di stabilire che, dall'Imposta municipale propria dovuta per il 2012 per gli immobili adibiti
ad abitazione principale, si detraggano, per un importo massimo fino alla concorrenza
dell'ammontare dell'imposta, euro 200,00.

4)Di stabilire, altresì, che, dall'Imposta municipale propria dovuta per il 2012 per gli immobili
adibiti ad abitazione principale, si detraggano, oltre a quanto stabilito al punto 3), per un
importo massimo di euro 400,00, euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale.

5)Di dare atto che le detrazioni d'imposta di cui ai punti 2) e 3) debbano essere rapportate
anche al periodo dell'anno durante il quale si protrae l'utilizzo dell'immobile quale abitazione
principale.

6)Di riservarsi, così come previsto dalla normativa vigente, di rivedere le aliquote prefissate
con il presente atto deliberativo entro e non oltre il 30.09.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio;

Ravvisata la necessità e l'urgenza;

CON VOTI 10 favorevoli palesemente espressi e 2 astenuti (Consiglieri Carmela d'Acierno e
Martino della Bella — Centrosinistra per Monteforte);

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n.- 267/2000.
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA TECNICA, art. 49, comma 1, D.Lgs.
267/2000.

Data: 28-05-2012 Il Responsabile del settore
F.to Geom. DI SOMMA CARMINE
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to AURIGEMMA ANTONIO F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO

Il sottoscritto Segretario Generale su relata verbale del messo comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 12-06-2012 (art.124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000).

Monteforte I. lì, 12-06-2012 Il Segretario Generale
F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-06-2012 perché:
decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione (akt. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
[ s] la presente deliberazione e' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comrna 4,
D.Lgs. n. 267/2000);

Monteforte I. lì, 12-06-2012
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All'On.le Consiglio Comunale
- SEDE -

OGGETTO: Classificazione delle aree da sottoporre all'imposizione IMU.

PREMESSA:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 04/03/2002 e successiva deliberazione n. 25 in data 05/04/2004
si provvedeva alla classificazione delle aree da sottoporre all'imposizione I.C.I..

La legge 214/2011 ha introdotto, a decorrere dal 2012, l'istitúzione dell'imposta municipale propria (IMU), che
sostitbisce l'Ici e l'Irpef fondiaria.

Mentre per i fabbricati la base imponibile è la medesima dell'Ici, applicando alla rendita catstale rivalutata del 5%

dei moltiplicatori variabili in relazione al gruppo catastale per le aree edificabili l'I mu, deve essere calcolata sulla
base del valore venale in comune commercio.

In relazione a quanto innanzi il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee come classificate dal
vigente PRG ed in relazione alle sopra richiamate deliberazioni si è proceduto alla rideterminazione dei valori delle
aree edifica-bili, minimi dichiarabili ai fini dell'Imposta municipale propria a decorrere dal 1

0 gennaio 2012, anche in
considerazione delle comparazioni in ordine ad atti di recenti compravendite, accertamenti della agenzia delle
entrate nonché ad indagini comparative ne presso operatori immobiliari locali

AREE EDIFICAMI

Zona
Omogenea

PRG

Classificazione
D.C.C. n.
0212002

Classificazione
D.C.C. n.
2512004

Valore
dall01/0112012

B1 E 61,98 € 100,00
B2 38,74 € 80,00—
B3 E 33,57 60700
CI E 38,74 100,00
C2 E 33,57 E 80,00
D1 .z. 30,00 E 130,00
D2 •c 30,00-z € 130,00

G1.1 E 35,00 E 47,60
G1.2 € 38,74 € 52,68
G2 E 35,00 E 47,60
03 30,00 E 40,81
G4 30 00 E 40381



Con i'aper ovazione eio aciddione dei Piani di Assetto iciiogeoioico d ' e int yp ouce y incoii di riatui-a

g.e gmorfoiogica da parte delle Autorità di Bacino dei Fiumi Lin Gari
g li ano e Voltumo, Autorità di Bacino Regionale

Nord Occidentale e Autorità di Bacino Regionale del Sarno in relazione ai quali si ritiene potersi applicare riduzioni
ai valori delle Aree Edificabili.
Si fa rilevare che per le aree edificabili ricadenti interamente in aree a rischio geomorfologico con classificazione
R 4-A4-R 3-A3 siano applicate le riduzioni e ie esenzioni come previste per legge.
Per ie del-vincolo-geomoologico..11 valore unitario di cui

.. _ORO: beli preLedente sarà determinato in relazione all'area libero, dcd predetto vincolo..

TERRENI AGRICOLI

li vigente Piano Regolatore Generale fissa per le zone agricole (B) il lotto minimo per la edificazione di mq 10.000
per cui, effettuate le comparazioni in ordine ad atti di recenti compravendite nonché ad indagini comparative ne
presso operatori immobiliari locali, si ritiene per le aree agricole di superficie pari o superiore a mq. 10.000 il valore
unitario pari a €. lo,00fmci. 


