Comune di Forio
Copia originale

N.

s5

DEL 29tr0t2012

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione Regolamento IMU (imposta municipale propria)

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre, presso lo stabile comunale sito in
P.zza Municipio, 9 presso la sede ex Ufficio Anagrafe e Stato Civile, si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica.
Presiede la seduta il Dott. Francesco Regine in qualità di Sindaco.
ore 20,46 e risultano presenti ed assenti i seguenti Signori;

Sono le

Cognome e Nome
Regine Francesco
Mattera Giovanni
Savio Gaetano
Amalfitano Filomena
Russo Mario
Monti Nicola
Di Maio Aniello
Calise Michele
Spataro Antonio
Morgera Michelangelo
Capuano Pasquale
Iacono Mario
Di Maio Vincenzo
Nicolella Nicola
Colella Gaetano
Manzi Vito
Trofa Antonio
Patalano Luigi
Verde Stanislao
Mattera Pasquale
Castagliuolo Davide

Totale presenti

n.

15

Presente

Qualifica
Sindaco

SI
SI
SI

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

NO
SI
SI
SI

NO
SI

NO
SI

NO
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI

NO
SI

Totale assenti n. 6

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Francesco CASTALDI il quale prowede alla redazione
del presente verbale. Gli interventi sono registrati mediante l'allegato resoconto stenotipato.

IL PRESIDENTE
Costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell'argomento indicoto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di delibera allegata;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali

come da allegato verbale stenografico;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 26712000;
VISTO IL D.Lgs. 26712000;
PRESO ATTO che l'Assemblea, su invito del Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale,
ha espresso sulla proposta con oggetto "Approvazione Regolamento IMU (imposta municipale
propria)" la seguente votazione in modo palese:
Presenti

e

votanti n.

15

Favorevoli: n. 11
Astenuti: n. 4 (Colella, Castagliuolo, Trofa
Contrari: n. -

e

Nicolella)

PRESO ATTO che I'Assemblea, su invito del Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale,
ha espresso circa Ia immediata eseguibilità la seguente votazione in modo palese:
Favorevoli: n. 11
Astenuti: n. 4 (Colella, Castagliuolo, Trofa
Contrari: n. -

e

Nicolella)

DELIBERA
Di approvare la proposta allegata con oggetto: "Approvazione Regolamento IMU (imposta
municipale propria)" che si intende qui integralmente riportata.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE,

DI FORIO

Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiomo e turismo estiva ed invernale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL:

CONSIGLIO COMUNALE

N.

del

Oggetto: Approvazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria).

SETTORE PROPONENTE: SETTORE FINANZIARIO

Al Servizio di Segreteria Generale
presente quale proposta di deliberazione di seguito
^Si trasmette la
riportato:
IL CONSIGLIO COMUNALE
0611212011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 0110112012 e fino al 2014,
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23l20ll in forma sperimentale,
come modificato dall'art. 4 del D.L. 1612012;

VISTO l'art. 13 del D.L.

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art.13, nonché
norrne dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L.

le

1612012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504192, dell'art. l, commi 16l-170, della L. 29612006
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L.20ll20ll;
446197, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di
entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto
dell'art. 13, comma 13, del D.L.20ll20l1 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23120T1;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs

che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446197 prevede che i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per
I'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1" gennaio dell'anno
successivo a quello di approvazione;

RILEVATO

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 2311212000, n. 388, come modificato dall'art. 27, eommaS,
della Legge 2811212001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati
successivamente al 1o Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque
effetto da tale data;

VISTO l'art.29, comma 16 quater, del D.L. 21612011, convertito con modificazioni dalla L. 1412012,
il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno
2012 al30/0612012;

VISTO altresì l'art. 13, comma l2bis, del D.L.

20112011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L.
4412012, il quale consente comunque ai comuni di
deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del

1612012, convertito con modificazioni dalla

L.

approvare o modificare il regolamento e la
tributo entro il 3010912012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs
267/2000 e dell'art. 1, comma 169, dellaL.29612006;

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle frnanze, da emanare
entro il 10 dicembre 2012,lo Stato 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 dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma I del medesinac articclo 1l i;l bese ai quaie, con decreto del Presiciente .i'il
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il l0ll2l20l2,lo Stato prowede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da
applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da
garantire che il geffito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norrna dell'art. 13, comma 15, del D.L.20l/2011 a decorrere dall'anno
d'imposta 2012, tuffe le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all'articolo 52, comma2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte
del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52,
comma 2,terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Frnanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 534312012 del 1810512012,la quale stabilisce le modalità prowisorie per

f invio

e la

pubblicazione

del

regolamento dell'imposta municipale propria,

dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell,art. l3;

nelle

rnore

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria,
predisposto dal III Settore, costituito dan.20 articoli, allegato alla presente déliberazione pèr costituirne

parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in vinù iii quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446i97 per quanto non disciplinato
dal regolamento alle-eato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge
visenti in materia di imposta municipale propria;

TEì-UTO CONTO che il regolamento entra in vigore il

0l gennaio

dalle sopra richiamante disposizioni normative;

2012, in virtù di quanto previsto

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs.
18/08i2000, n.267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

l)

Di approvare ii regoiairrento per ia disciplina deii'imposta ìviunrcipale Fropria, cornposto di n.20

articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01
gennaio 2012.
Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale propria.
Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L.20ll20l 1 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446197,
la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dipartimento delle frnanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, prot. n. 534312012 del16104/2012.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs 26712000.

2) Di
3)
4)
5)

6)

COMUNE DI FORIO
(Provincia di lYupoli)
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Comunale n.
del
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Articolo I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

l.

I

presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista

dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,n.446, disciplina l'applicazione

nel Comune di Forio dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti
denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2Ol,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 201T, n. 214, e disciplinata

d,al

citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2.

Il

al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel
la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità,

presente regolamento è emanato

Comune di Forio, assicurandone
funzionalità e trasparenza.
a

J.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

l.

il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a
uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le

Presupposto dell'imposta è

qualsiasi

pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafrca

in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al

presente regolamento previste per I'abitazione principale e per le relative pertinenze
in

relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per

"pertinenze dell'abitazione principale"

si

intendono esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali Cl2, Cl6 e Cl7, nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo;

c)

per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l,area occupata

dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinerua;
costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data

il

fabbricato

di

nuova

di ultimazione dei lavori di

costruzione owero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile"

si intende I'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di

edificazione determinate secondo

i

criteri previsti agli effetti dell,indennità di
espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di

cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscriui nella previ denza
agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di

attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e
all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le
persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, abbiano costituito una società

di

persone alla quale hanno

in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in
qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia
concesso

posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque

sopra individuati, l'agevolazione

di cui alla presente

lettera

i

requisiti

si applica a tutti

i

comproprietari;

e)

per "terreno agricolo" si intende

il terreno adibito all'esercizio delle seguenti auività:

coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connessel.

I I1 secondo
e il terzo conìma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che "per coltivazione del
fondo, per
selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclà biolo§ico
o di unafase necessaria del ciclo stesso, di cqrattere vegetale o animale, che utilizzano o pàiroro utilizzare
it foiao,
il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivitù, esercitqte dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
nranipolazione, cortservqzione, trasformazione, commercializzazione e yalorizzazione che abbiqio ad oggetto prodotti

Articolo

4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell,imposta sono:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi
compresi quelli strumentali

o alla cui produzione o

scarnbio

uso destinati, ivi

è diretta l,attività

dell'impresa;

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessi;
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi

in

locazione finanziatia. Il locatario è soggetto passivo a decorrere
dalla d.atadella stipula
e per tutta la durata del contratto;

e) l'ex coniuge assegnatario

della casa coniugale,

in quanto titolare di un diriuo di

abitazione.

Articolo

5

SOGGETTO ATTIVO
1.

Soggetto attivo dell'imposta

è il Comune di Forio relativamente agli immobili la cui

superficie insiste sul suo territorio.
2.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche
se dipendenti dalla
istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il
Comune nell,ambito del cui
territorio risultano ubicati gli immobili al

salvo diversa intesa tra

l"

gennaio dell'anno cui l,imposta si riferisce,

gli Enti interessati e

fermo rimanendo

il

divieto

di

doppia

imposizione.

Articolo 6
BASE IMPONIBILE

ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall,allevamento di animali, nonché le attività
dirette alla fornitura di beni o servizi mediaite l'utilizzazione prevalente
di attrezzatur.e o risorse dell,azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprise
le qttività di yalorizzazione
- -' del territorio e del
patrimonio rurale eforestale, owero di ricezione ed ospitalità càme
deJìnite dalla legge,,.

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai
sensi
dell'articolo 5, commil,3,5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembrel992,n.504,
e dei

1.

commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n.201det 2011.

i

Per

2.

fabbricati iscritti

in catasto, il

valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alladatadel

l"

geruraio dell,anno

di imposizione, rivalutate al5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori :

a)

i

160 per

fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,

Cl6 e Cl7, con esclusione della categoria catastale

b)

140 per

Nl0;

i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie

catastali Cl3,

Cl4 e Cl5;
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 eDl5;
d) 60 per

i

fabbricati classificati nel gruppo catastale

D, ad, eccezione dei fabbricati

classificati nella categoria catastaleDl5; tale moltiplicatore è elevato a 65 adecorrere
dal

e)
-r.

Per

1o

gennaio 2013;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastar e

i

Cll.

fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,

il valore è determinato

i criteri

secondo

di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del l992,ai sensi del quale
fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il
valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare o\ryero, se successi va, alla
data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento,
che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno

i

di formazione dello

coefficienti aggiomati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia

stesso,

e

delle

In caso di locazione frnanziaria il locatore o il locatario possono esperire la
procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19
Finanze.

aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base
della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di
rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il
quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per
4.

il calcolo.

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui

al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al lo gennaio dell,anno

di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge
n.662 del1996, un moltiplicatore pari a 135.
5.

Per

i

terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il
moltiplicatore è pari a

6.

1 1 0.

Per le aree fabbricabili

gennaio dell'anno

il

valore è costituito da quello venale in comune commercio al

di imposizione,

avendo riguardo alla zona tercitoriale

di

1o

ubicazione,

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori
di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato
della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche2.
7.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di
recupero a norna dell'articolo 3, comma l, lettere c), d) e f), del Decreto del presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell,area,
la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare

d'opera, fino
ristrutturazione

alla data di

il

valore del fabbricato in corso

dei lavori di costruzione, ricostruzione o
owero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ultimazione

ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i

fabbricati

di

interesse storico

o artistico di cui all'articolo 10 del

Decreto

Legislativo 22 gewnio 2004, n. 42;

b)

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,limitatamente al

periodo dell'anno durante

il

quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità

o

l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa,
contribuente ha

la facoltà di

presentare una dichiarazione sostitutiva,

ai

il

sensi del

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente;

Articolo
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RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
2

Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446
il Comune, né per il

del 1997, la possibilità di individuare dei valori di riferimento (non vincolanti né per
contribuente) ai fini del versamento IMU.

1.

I terreni agricoli

posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di

cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n.99 del 2004, iscritti nellaprevidenzaagricola,
purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a)

del 70 per cento delf imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro
6.000 e fino a euro 15.500;

b)

del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500

e

fino a euro 25.500;

c)
2.

del25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500
fino a euro 32.000.

e

Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella

previdenza agricola, possieda

e

conduca

più terreni, le riduzioni sono

calcolate

proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al
periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di
possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sulf imponibile

calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che

coltiva direttamente

sia concesso

il

fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui

in affttto, salvo il

caso

il

terreno

in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una
società di persone alla quale hanno concesso
mantengono

in affitto o in comodato il terreno di cui

il possesso ma che, in qualità di soci, continuano

L'agevolazione ha effetto anche ai

fini del calcolo della

a coltivare direttamente.

quota d'imposta riservata allo

Stato.

Articolo
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DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA
1.

Ai

sensi del comma 12 bis

2012,

dell'articolo 13 del Decreto Legge n.201del 2011, per l'anno

le aliquote stabilite dalla legge possono

essere variate,

deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro

dal
2.

Ai

l"

il

nei limiti previsti, con

30 settembre 2012, che ha effetto

gennaio.

sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge

n.201del 2011,

a partire dal

2013,Ia delibera di approvazione delle aliquote acquista efhcacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo

28 settembre 1998, n.360, e

i

suoi effetti retroagiscono

al 1o gennaio dell,anno di
pubblicazione a condizione che detta pubblicazione awenga entro
il 30 aprile dell,anno al
quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 30 aprile,
le aliquote e le dettazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno
in
anno.

Articolo

DETRAZIONE PER L'

1.

ABTT

9

AZIONE PRINCIPALE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapporta,ialperiodo dell,anno
durante

il

quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concoffenza
dell' ammontare dell' imposta dovuta.

2.

Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la
destinazione medesima si verifica.

3.

gli anrri2012 e2013,ladetrazione prevista dal comma I è maggioratadieuro 50 per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente
e
Per

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 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione

e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4.

La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le
condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello
finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per
piu di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune,
6.

con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre

l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorenza dell'imposta dovuta.
La dettazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACp) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACp,
nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la

riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma
del Decreto Legge n.201 del2011, né

1l dell'articolo

il comma 17 delmedesimo articolo
Articolo
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13.

10

ASSIMILAZIONI

1. Il

Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare

posseduta a

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che

la stessa non risulti locata.

2. Il

Comune considera, altresì, direttamente adibita

ad abitazione principale l,unità

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Articolo
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ESENZIONI

1.

Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo

Stato, nonche

gli immobili posseduti, nei proprio

territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali daEll adElg;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo

5 bis del Decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive

d) i fabbricati destinati esclusivamente

modificazioni;

all'esercizio del culto, purché compatibile con le

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica ltaliana e loro
pertinenze;

e) i

fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del

Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio t929 e reso esecutivo con Legge 27
maggio 1929,n.810;

0

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali
è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati

in base ad accordi

intemazionali resi esecutivi in Italia;

10

g) gli immobili

rfillizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del

Decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917,

destinati

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n.222;

AÉicolo
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QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1.

Ai

sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n.201 del 2011, è riservata allo

Stato la quota

di imposta pari alla metà dell'importo calcolato

applicando alla base

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n.201del 2011, nonché

dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo
l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo

13,

13.

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a

proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari

e agli

alloggi

e altri istituti comunque denominati; alle umtà
all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente

regolarmente assegnati dagli IACP

immobiliari assimilate

regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale
assegnata all'ex coniuge.

Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni

previste

dall'articolo 13 del Decreto Legge n.201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di
aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4.

I1 versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal
contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di
cui all'articolo 13 del presente regolamento.

5.

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a

titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo
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VERSAMENTI

ll

1.

L'imposta è dol'uta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei
quali si è protratto il possesso; atal fine, il mese durante

il

quale

il

possesso si è protratto

per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. I1 versamento dell'imposta dovuta

per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari

importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza
dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro
J.

Il

il

il

16

16 giugno.

versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le

disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, con le modalità

stabilite dai prowedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del
modello e dei codici tributo. A decorrere dal

1o

dicembre 2012 saràpossibile versare anche

con apposito bollettino postale.
4.

Il pagamento

deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è

pari o inferiore a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a detto importo.
5.

Si considerano regolarmente eseguiti

i

versamenti effettuati da un contitolare anche per

conto degli altri.
6.

Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.

7.

Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma
166, della Legge 27 dicembre

2006,n.296.

Articolo
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DICHIARAZIONE

1.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute varrazioni rilevanti ai

determinazione dell'imposta, utilizzando

il

modello approvato con

il

fini della

decreto

di

cui

all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto
anche per

gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati

ed

elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione delf imposta comunale sugli immobili
(ICD, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo
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ACCERTAMENTO

l2

l. Ai fini dell'esercizio detrl'anivita di accertamento,

il Comune, ai sensi dell'articolo

11,

comma 3, del Decrett-r Legislativo n. 504 del1992, può invitare i contribuenti, indicandone

il motivo. ad esibire
2.

Il

o ùasmettere atti o documenti.

Comune. ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504

del 1992. puo altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati owero a notizie di
carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere,

agli uffrci pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti, con esenzione di spese e dirifti.

Il

Comune, ai sensi dell'anicolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del1992, con

delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri

per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto
sottoscrive le richieste, gli awisi ed i prowedimenti e dispone i rimborsi.
4.

Il

Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o

ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche amezzo posta con raccomandata con

awiso di ricevimento, un apposito awiso motivato.
5.

Gli alrrisi di

accertamento

decadenza, entro

in

rettif,rca

e d'ufficio devono

il 31 dicembre del quinto

essere notificati,

a pena di

anno successivo a quello in cui la dichiarazione

o il versamento sono stati o avrebbero dovuto

essere effettuati.

Entro gli stessi termini

o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli
17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive

devono essere contestate

articoli 16

e

modificazioni.
6.

Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che

essere

motivati in relazione ai

li hanno determinati;

se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che 1o richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca

il contenuto

essenziale. Gli awisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso

il

quale è

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del

procedimento, dell'organo

o

dell'autorità amministrativa presso

i

quali è possibile

promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del

termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta

giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli awisi sono sottoscritti dal funzionario
designato dal Comune per la gestione del tributo.

t3

Articolo
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RISCOSSIONE COATTIVA
1.

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro

il

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'awiso di accertamento, sono riscosse,

salvo che sia stato emesso prowedimento

di sospensione, coattivamente a mezzo

ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente

dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del
1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2.

Non si procede
comprensivo

di

all'accertamento

e alla riscossione

sanzioni amministrative

e

qualora l'ammontare dor,uto,

interessi, non superi, per ciascun credito,

l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo
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SANZIONI ED INTERESSI

1.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2.

Se la dichiarazione è infedele si applica

la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento

per cento della maggiore imposta dovuta.
a
J.

Se l'omissione o

l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta,

si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica

per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,
owero per la mancata restituzione di questionari nei

sessanta

giomi dalla richiesta o per la

loro mancatacompilazione o compilazione incompleta o infedele.
4.

Le sanzioni previste per l'omessa orryero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla

il
con il

misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n.472 del 1997 se, entro
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente
pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve awenire, a
pena

di

decadenza, entro

il

31 dicembre del quinto iìnno successivo a quello in cui

è

commessa la violazione.
6.

In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
t4

'

7

Nei casi in cui i documentiutilizzatiper i versamenti non
contengono gli elementi necessari
per l'identificazione del soggetto che li esegue e per
l'imputazione della somma versata, si

8'
9'

applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto
Legislativo n. 471 del 1997.
Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per
la violazione di norme
tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 der 1997.

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte
scadenze, si applicano gli
interessi moratori nella misurapari al tasso del 5,00 Yo,
calcolati con maturazionegiorno
per giomo, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili.

Articolo

18

RIMBORSI

1'

Il rimborso delle somme versate

e non

dolute deve essere richiesto dal contribuente entro

il

termine di cinque anni dal giomo del versamento, owero
da quello in cui è stato accertato
il diritto alla restituzione.Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni
dalla data di
presentazione dell' istanza.

2'

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura
prevista dall,articolo 17.
comma 8, del presente regolamento, con maturazione giomo per
giomo e con decorrenza
dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3'

Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata
dall,articolo

13,

cofltma 6, del presente regolamento.

Articolo
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CONTENZIOSO

1' In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto

Legislativo 3l

dicembre 1992,n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 20
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1'

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altradisposizione
regolamentare con esse in contrasto.

2' Il presente regolamento entra in vigore dalla sua approvazione

e si applica dal 1 gennaio

2012.
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PARERI

Il Responsabile del Settore, in ordine alla regolarità tecnica della proposta avente
ad oggetto:
Approvazione Regoramento IMU (Imposta Municipare proprìa)
ai sens i dell'art. 49, comma 1 del D. I'gs. n"26712000 e art. 9 del D.

q
E

FAVOREVOLE
CONTRARIO

L. n"7g/2009,

esprime parere:

7.2012

III

Il

Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell,art. 49, comma
n' 26712000 e art. 9 del D. L. n"7g/2009, esprime parere:

L{.

e5E

Data

Il

Capo

FAVOREVOLE
CONTRARIO
07.20t2

III - Ragioneria
Rando)

I

del D.

@

d*l
§ryt

,w

COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
COLLEGIO DEI REVISORI DEI COTVTI
VERBALE

N.8

L'anno duemiladodici , il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 10:30, si è riunito, presso la sede
comunale, negli uffici del servizio economico finanziario , il Collegio dei revisori dei conti al fine di
esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:
approvazione regolamento IMU (lmposta Municipale Propria).
Sono presenti:

dott. Pasquale Saurino, presidente;
dott.ssa Gabriella Galasso, componente,
rag. Tommaso Castaldi, componente,

nominaticon delibera consiliare n. 12 del 14 maggio 2010.
Collegio, preliminarmente rileva che il presente parere è richiesto in seguito alla mutata
normativa introdotta con il Decreto Legge L74 del10 ottobre 2OL2in attesa diconversione.

ll

ll Decreto in questione tra le varie disposizioni ha riscritto alcuni articoli del D.Lgs 267/2OOO etra
questi anche l'art. 239 che disciplina le materie per le quali l'organo di revisione deve rendere il
proprio parere. ln tal senso si chiede all'organo di revisione di esprimersi anche sulle proposte di
regolamento di applicazione dei tributi locali.
Orbene il regolamento, che si propone di adottare nell'ambito della potestà regolamentare
prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre L997 n. 446 disciplina l'applicazione
nel Comune di Forio dell'lmposta Municipale Propria (lMU), istituita dall'art. L3 del Decreto Legge
6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2Otl n.2L4.
Considerato, che l'adottando regolamento ricalca quanto già espressamente disciplinato dalla
normativa istitutiva del tributo, non prevedendo particolari agevolazioni o esenzioni che siano in
contrasto con la normativa nazionale;
che le aliquote previste oscillano all'interno dei limiti imposti dalla normativa richiamata;

visti i pareritecnico e contabile entrambifavorevoli del responsabile del servzio finanziario;

Ad unanimità di voti, esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera
consiliare avente ad oggetto: approvazione regolamento IMU (lmposta Municipale Propria).
La seduta è sciolta alle

ore L2: tO

Letto, confermato e sottoscritto.

dott. Pasquale Saurino
dott.ssa Gabriella Galasso
rag. Tommaso Castaldi

Atti consiliari del Comune di Forio
Spoura DEL29 OTTOBRE 2012
SINDACO:
Passiamo

all'altro punto all'ordine del giorno approvazione regolamento IMU, imposta municipale

propria. Con questa delibera approviamo il regolamento per la nuova tassa. se i Consiglieri hanno da
rivolgere domande c'è il tecnico Dottore Rando che ringrazio per la sua presenza.
Delibera numero 37, approvazione del regolamento IMU, dove approviamo il regolamento per la
disciplina dell'imposta municipale, perché è necessario approvare prima il regolamento, prima di
approvare le aliquote, ci sono interventi sul regolamento IMU? Li vogliamo accorpare per logica, allora
accorpiamo il 37 e il 38, adesso approviamo il regolamento, ci sono dichiarazioni di voto sul
regolamento IMU? Prego Colella dichiara sul punto 37.

CONSIGLIERE COLELLA:
lo ritengo che sul problema dell'IMU è opportuno soffermarsi in maniera globale, sia per quanto
riguarda l'argomento 37, che l'argomento 38, perché l'uno va a integrarsi nel altro, al di là di quello che
diceva Rando che era opportuno forse precisare, soffbrmarsi sulle singole valutazioni del regolamento.
Io faccio un intervento di ordine generale per preannunciare la mia posizione in merito a questa
questione. Sappiamo bele che il Decreto Legge di Berlusconi aveva consentito in un cefto qual modo
l'applicazione dell'lMU, a partire da\2014, poi il Decreto Monti ha rivisto questo Provvedimento e ha
ampliato un po', diciamo, il contenuto di quel Decreto di Berlusconi, sia per quanto riguarda il fatto del
contenimento di questa imposta, che conteneva l'accorpamento del reddito sulle persone fisiche e
dell'lCI, sia per quanto riguarda diciamo anche il cambiamento sulla imposta che ampliava, diciamo, le
competenze che prima I'ICI aveva, le ampliava perché diciamo non si soffermava solamente su una
imposta che riguardava le prime abitazioni. E naturalmente lo Stato nella determinazione dì questo
Decreto ha messo, secondo la propria visione, delle aliquote base che bisogna, noi qui come Comune
non possiamo contestare perché diciamo è il Governo che ha legiferato in merito e ha messo le aliquote
base da applicare necessariamente per quanto riguarda diciamo i vari casi e le varie situazioni, per le
prime case ha determinato una aliquota dello 0, 40, per i fabbricati rurali dello 0, 20, per gli immobili di
aziende, seconde case, negozi e diciamo immobili locati dello 0, 16. Di queste aliquote i Comuni
possono però aumentare o diminuire del 50 per cento diciamo le aliquote stesse, però siccome lo Stato
nella Legge che ha determinato ha stabilito che il 50 per cento di queste aliquote fissate vanno nelle
casse dello Stato, [a restante parte al Comune, e i Comuni possono, diciamo, diminuire le percentuali in
modo tale da non scalfire quello che lo Stato si è garantito con il 50 per cento, che si è garantito. Ora io
credo che una Amministrazione comunale nel momento in cui va a, diciamo, atteggiarsi su questo
problema e data anche la occasione e il fatto contingente della economia che sta caratterizzando in
negativo la società, non solo di Forio, responsabilmente deve tutelare soprattutto i cittadini e deve
soprattutto alleviare le difficoltà economiche che soprattutto in questo momento stiamo vivendo. E non
si deve indirizzare solamente sulla visione della riorganizzazione, cioè di garantirsi la organizzazione
burocratica degli uffici, della amministrazione, oppure garantirsi che la propria gestione politica
amministrativa vada avanti con tranquillità sostenendo le spese necessarie, ma deve sforzarsi a
economicizzare su queste spese per organizzarsi e gestire la cosa pubblica in termini politico
amministrativi. E quindi non deve, però, ignorare quelle che sono dei criteri che andrebbero a scalfire le
frnanze della cittadinanza, verso la quale la Pubblica Amministrazione deve guardare più attentamente,
deve guardare più, diciamo, con particolare attenzione, perché sono problemi che toccano, appunto, i
bilanci delle singole famiglie. Ma credo che una amministrazione se lo deve porre o non se lo deve porre
questo problema? Se Io deve porre, ecco. Io credo che nel verificare la documentazione questa mattina
degli atti che portano poi alla discussione della approvazione che credo l'amministrazione comunale,
con il supporto di persone estranee alla amministrazione stessa questa sera, anzi colgo l'occasione per
fare un elogio al Sindaco che riesce, Trofa è andato via, non è che se la deve prendere così, se la deve
prendere con chi va a supportare il Sindaco in momenti particolari da ruoli diversi, ecco, una
amministrazione che in effetti, diciamo, si deve porre questi problemi di fare gli interessi dei cittadini, e
quindi in queste opportunità si deve schierare affianco della cittadinanza e non certamente guardando

altri fini.
Questo ha fatto I'amministrazione di Maggioranza a Forio? Cioè nel portare una proposta, perché c'è
stata una proposta che è agli atti del Comune, che io ho letto, e che credo che l'amministrazione di
Maggioranza voterà, ha fatto questa valutazione? Cioè nel proporre, diciamo, la questione IMU, cioè
l'imposta municipale propria a Forio? Nel fare le variazioni in più o in meno? Si è posto il problema
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devo guardare come la popolazione attualmente sta vivendo questa crisi economica e questo momento
contingente, oppure ha detto no, un momento, questo è un fatto secondario, devo guardare prima i costi
necessari alla gestione della politica amministrativa che devo portare avanti, tutelando certe situazioni e
basta. Credo che dagli atti che io ho verificato questo problema l'amministrazione di maggioranza non
se lo abbia posto. Non se lo è posto. E perché non se lo è posto? Perché in effetti noi sappiamo bene che
attraverso le norme che si stanno varando, che il Governo centrale ha varato, ha consentito ai Comuni di
avere dei trasferimenti molto, molto più limitati rispetto a quelli che awenivano fino a qualche anno
addietro, quindi lo stato ha ridotto i trasferimenti ai Comuni, e questo è un fatto acclarato, molto vero.
Ed allora giustamente mi risponderà l'amministrazione: ma scusa se in effetti non abbiamo piir quelle
risorse necessarie che davano ossigeno, davano ossigeno alla gestione amministrativa ed anche contabile
di un ente, come bisogna fare? Bisogna pure toccare qualche cosa, bisogna pure chiedere alla
cittadinanza. Qui sta la bravura di una amministrazione che chiede il consenso in questa opportunità ai
Consiglieri presenti in questa sede di fare una valutazione attenta, allora che cosa deve fare quando
mancano delle risorse una amministrazione pubblica? Deve ridurre gli sprechi che sono evidenziati negli
atti pubblici, riducendo le spese clientelari inutili, ecco. Su questo io credo che qui, ma non sto qui a fare
polemica perché il mio ruolo di opposizione è un ruolo di opposizione civile, di proposta, anche di
approvazione quando Regine propone delle cose positive, di negare il consenso quando propone delle
cose che secondo Ia mia modesta visione non vanno a favore della cittadinanza. Su questa vicenda degli
sprechi potremmo fare un romanzo qui in queste sedute, perché rappresenta la vera anomalia illegale che
ha fatto le fortune politico elettorali di questa amministrazione, è evidente. Poi accennerò a dei fatti, per
cui queste dichiarazioni sono awalorate da fatti concreti. Quindi non il procurarsi nuove risorse,
diciamo, per continuare nella gestione allegra, allegra della amministrazione, ma certamente non
procurarsi nuove risorse per torchiare ulteriormente i bilanci delle famiglie foriane con aumenti di
imposta che nessuno puo permettersi più oggi di pagare, vado a dire delle cose ovvie, ma è così, può
darsi che ad un certo punto queste continue affermazioni, anche inutili, possano sortire degli effetti nelle
sedi competenti per produrre minori danni alle famiglie del nostro Comune.
lo voglio ancora una volta soffermarmi su questo fatto che deve coinvolgere la sensibilità del Sindaco, le
aziende che stanno tirando, che tiravano, e adesso non tirano più, tirano parzialmente la economia della
nostra comunità, non ce la fanno più a pagare le tasse in questo Comune caro Franco Regine, lo sai
anche tu, lo sai anche tu. La tassa dei rifiuti ci ha messo in ginocchio, e senza che si abbia un servizio
adeguato a quanto si paga, prima l'lCI, poi I'IMU, dichiarazioni dei redditi, non si possono pagare più le
tasse nel Comune di Forio. E mentre che noi assistiamo alla creazione di carrozzoni, di aziende miste nel
nostro Comune, che negli anni passati, che oggi continuano ad assumere in maniera clientelare personale
in esubero alle esigenze della gestione di quelle aziende, sperperando denaro pubblico, e poi facendo
registrare fallimenti plateali di quelle gestioni. Questo è il quadro reale della situazione del Comune di
Forio, e tutto questo mentre le Autorità che dovrebbero sanzionare, sanzionare queste situazioni anomale
latitano, non esistono, io quando facevo il Sindaco bastava un piccolo articolo sul Golfo per una
anomalia amministrativa contabile che il giorno dopo due gazzelle dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza e della Polizia sostavano sotto il Comune per prendersi gli atti e verificare quello che veniva
solamente accennato sul Golfo, il Quotidiano. Io non voglio arrivare a che Regine subisca queste
situazioni, voglio arrivare al fatto di dire fermiamoci e rientriamo nella legalità.
Quindi qui non si puo a Forio piÌr pagare le tasse, non si possono pagare più, siamo nelle condizioni che
non dobbiamo trasferire, rateizzare continuamente quello che il Comune impone sia per i rifiuti, adesso
per l'lCl, poi per l'IMU e compagnia bella. E quindi ci rendiamo conto che cosa andiamo a proporre,
dobbiamo assumerci le responsabilità, diciamo, come cittadini, come politici, come non so che cosa, ma
dire chiaramente no, bisogna fare così perché non abbiamo risorse e quindi tocchiamo ancora i bilanci
della cittadinanza, mi sembra molto irresponsabile e molto semplicistico. Oggi chi ha pagato l'anno
scorso un ICI, per esempio, di 28.000 euro, con l'lMU pagherà 3 volte tanto oggi, e cioè 84.000 euro,
questo è il parametro che dobbiamo verificare nell'andare a deliberare questa sera quanto state per
deliberare.

Con l'idea che avete messo in atto noi consentiamo alla cittadinanza l'anno prossimo di triplicare il
pagamento delle tasse nel Comune di Forio. Io ho fatto un esempio. Dico: chi paga 28.000, paga
84.000, chi paga 3.000 euro, paga 9.000 euro.
SINDACO:
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Non è così.

CONSIGLIERE COLELLA:
E' una questione diciamo di posizioni, secondo come si vedono. Comunque dico: allora non dobbiamo
essere disinvolti, non dobbiamo essere sordi, distratti, responsabili su queste valutazioni in questo
momento, io credo che gli effetti possono essere non triplicati, ma duplicati, ma sono effetti mortali sulla
economia e sui bilanci dei foriani, e questo è chiaro. Questo è chiaro. Dobbiamo prendere atto di questo,
allora non possiamo condividere la proposta che Regine ha fatto, perché in effetti abbiamo verificato la
proposta che stava agli atti, agli atti del Comune. Io credo che era più responsabile fare una proposizione
con la quale si dava una mano alla popolazione di Forio, cercando di non toccare ulteriormente la nostra
comunità di tassazioni e di imposte. E come si poteva dare una mano? Secondo la mia visione, perché ad
un certo punto è una visione soggettiva, individuale, che può essere condivisa o no, con una aliquota
base dello 0, 76, anziché di 0, 92 quanto sta segnato nella delibera, nella nota che io ho letto questa
mattina. Con una aliquota da applicare solo alle categorie catastali D) e C) di 0.16 così come detta la
Legge dello Stato e non dello 0,89, con una aliquota per le abitazioni principali in diminuzioni dello 0,
20 per cento, anziche in aumento dello 0, 52, in quanto lo Stato ha legiferato 0, 40. Con una aliquota per
fabbricati rurali ad uso strumentale, così come è previsto dalla Legge dello Stato, dello 0, 2. Poi un'altra
cosa: ma perché questi fabbricati rurali si fa questa scelta di mantenere quanto previsto dalla aliquota
statale e per le prime case si aumenta l'aliquota? Questa è una scelta incomprensibile, che diciamo dato
il momento, datala situazione, datala criticità che sta vivendo non solo la collettività di Forio, ma tutta
l'isola. Quindi anche la tariffa TIA, per latariffa TIA io sinceramente miaspettavo un segno, dato anche
il fallimento delle società che gestiscono rifiuti etc., abbiamo fatto una proroga della TIA del 2011, mi
aspettavo una diminuzione, visto che Forio indubbiamente è la piir alta imposta che in effetti si paga e
che il Comune di Ischia dal2001 non la aumenta, perché si rende conto che, è più bassa il Comune di
Ischia della nostra individuazione, ma niente di tutto questo è stato fatto, poteva essere questo anche un
segno di affiancare la cittadinanza, anche psicologicamente, con una piccola indicazione, nemmeno
questo c'è stato. E quindi con queste piccole, modeste osservazioni io voto contro, diciamo, la proposta
della amministrazione, perché questa proposta secondo la mia visione tende a penalizzare fortemente la
popolazione di Forio, a conferma della mia posizione di opposizione, quantunque c'è qualche amico
anche qui in aula che va dicendo per Forio che io sostengo l'amministrazione Regine, io non ho mai
votato a favore della amministrazione Regine, né per i bilanci, né per altre questioni, a conferma della
mia posizione civile sui banchi della opposizioni, quando Regine ripeto fa bene voto a favore, quando
Regine non fa gli interessi del paese voto contro, per questa opportunità il mio voto è sfavorevole.

CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
Io penso che il Comune di Forio, Sindaco, per questa proposta di aumento dell'lMU abbia veramente
raggiunto dei limiti insopportabili dal punto di vista della tassazione, il problema del Comune di Forio è
vero che viviamo una situazione difficile per quanto riguarda gli enti comunali, ma soprattutto noi
viviamo una situazione difficile per quanto riguarda le famiglie. Qua ci stanno famiglie a Forio che non
riescono a raggiungere effettivamente la fine del mese, ci sono aziende, ristoranti, io ne conosco diverse,
perché tra l'altro per il lavoro che faccio ci vengono a trovare, cioè chiudono, ci sono tre o quattro
ristoranti che stanno chiudendo in questi giorni, per fine novembre chiudono, ci stanno attività che
stanno completamente a terra, e noi invece di fare un discorso complessivo, non dico di riduzione, ma
almeno di contenimento della tassazione, continuiamo a premere per aumentare la tassazione, perché
non è il discorso solo dell'IMU o della tassa dell'immondizia, cominciamo a partire dall'acconto IRPEF
che ognuno di voi paga sullo stipendio o sulla pensione, la abbiamo portata all'8 per mille, cioè noi già
siamo al top di tutte le tassazioni, sia sulf isola di Ischia e sia secondo me della regione Campania, io mi
sono stampato un riferimento, ve lo leggo, così vi divertite anche, perché c'è [a possibilità, adesso il sito
del Ministero, Ministero interno frnanza locale, c'è la possibilità di collegarsi, si può collegare chiunque,
perché è un sito aperto in cui puoi sapere i finanziamenti che ti arrivano come Comune, i bilanci dei
Comuni, i Consuntivi che sono stati presentati, il rapporto con gli altri Comuni, la tassazione procapite
come Comune, la tassazione procapite per la Provincia di Napoli e per il Comune di Forio, e le
tassazioni procapite come Regione Campania. Ora ve le leggo, perché veramente ci sta qualcosa di
incredibile, quindi partiamo dall'lMU, l'lMU sulla pensione o sullo stipendio ognuno di noi paga l'8 per
mille, che è la tassazione piir alta possibile, e piir alta sull'isola di lschia. E poi passiamo alla tassa della
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nettezza urbana, io dico: quest'anno avete incassato come tassazione di nettezza urbana 6.092.000 euro,
cioè avete coperto piir del cento per cento, avete coperto il cento per cento. . . È scriuo anche nel bilancio
di previsione, avete coperto il cento per cento del costo della nettezzaurbana, che la nettezza urbana,
caro Sindaco, che nel2004 costava 3 milioni, mi sono trovato la relazione, 3 milioni di euro, mi sono
trovato la relazione che fece all'epoca Baldi e D'Abundo, oggi è arrivata a 6 milioni di euro, perché voi
pagate oltre i 4 milioni alla EGO ECO, pagate un altro milione per trasporti, altri 350.000 per la

differenziata, che poi non vedo di quale differenziata stiamo parlando, ma questo è un discorso che
parliamo dopo. Facciamo pagare ai cittadini di Forio 6.092.000 euro, una azienda media paga 50.000
euro di immondizia, parliamo un albergo o un ristorante paga 12113.000 euro di immondizia e queste
sono cifre esagerate. E non parliamo poi del servizio e colgo l'occasione, Sindaco, per dire che la ditta
che sta svolgendo il servizio in questo momento e che il Comune di Forio la paga per 50 unità operative,
per contratto fatto nel 2009, questa ditta ha licenziato da diversi giorni, da diversi mesi anzi, tre persone,
tre unità lavorative, il signor Spositore, il signor Dotto, ed ultimo il signor Cioffi sono stati licenziati da
questa ditta e quindi siamo scesi a 4l tnitàr. Non ha assunto nessuno, Nicola lasciamo perdere il
problema, io sto mettendo in evidenza un altro problema, perché non ho visto le assunzioni, nella pianta
organica non ci stanno, almeno fino all'altro ieri non li ho visti, poi se sono stati assunti, ma questa è
un'altra cosa. Però nel frattempo, Sindaco, il Comune di Forio sta pagando questa azienda, a cui voi
tentate di fare vincere il contratto successivo, l'appalto successivo, tentate inutilmente secondo me di
fare vincere l'appalto successivo, questa ditta è stata pagata per 50 unità come previsto dal contraffo, già
fino al mese scorso sono state liquidate 327000 euro quando questa diua ha licenziato tre persone, non
voglio sapere i motivi, chi sono, non li conosco neanche i motivi per cui sono stati licenziati, non mi
interessa, mi interessa un dato economico, questa ditta viene pagata per 3 persone in più da oltre 4 mesi,
e quindi fate i riscontri che ritenete opportuni, e secondo me prendete le decisioni che dovete prendere.
Ritornando alla tassazione: per quanto riguarda la neltezza urbana siamo anche là al limite del
consentito, oggi voi venite ad aumentare anche l'lMU, l'lMU praticamente è stato aumentato
sostanzialmente I'aliquota della prima casa passa dal4 al 5 per mille, con un aumento del25 per cento
rispetto a quanto stabilito dallo Stato, se poi consideriamo che il coefficiente dei calcoli catastali sono
passatidal 100, al 160 per cento riscontriamo un aggravio IMU rispetto all'ICI precedente, io parlo della
prima casa ancora, di oltre il cento per cento, quindi è aumentata l'lMU per il periodo, diciamo,
berlusconiano di oltre il cento per cento. Per le seconde case, per le attività, ristoranti, alberghi, negozi,
etc., l'aumento è stato portato al 9, 20 per mille, rispetto alla aliquota stabilita dallo Stato, con una
differenza di oltre il 196 rispetto all'lCI precedente, quello che diceva Colella. Cioè noi stiamo facendo
pagare anche l'lCI alle piccole aziende, alle attività produttive che chiudono o ai professionisti, alle
persone che portano reddito a questa comunità, non ce ne freghiamo soltanto, ma meniamo soltanto
mazzate e botte da orbi, tanto devono pagare altrimenti gli arrivano le cartelle esattoriali. Ma qua voi
commettete un errore ulteriore, perché la gente non può pagare, voi presto vi troverete nella
impossibilità di avere liquidità, Rando lo dico soprattutto all'ufficio tuo che gestisci tu, rischiate di
trovarvi nella impossibilità che la gente non paga, o paga in ritardo o non pagherà proprio come già è
successo per l'lCI nella rata del mese di aprile, perché quando non hanno disponibilità puoi aumentare
tutte le tasse che vuoi tu, quelli non ti pagano.

DOTTOR RANDO:
Io a dire la verità io il controllo a giugno già l'ho fatto e ho rilevato lo stesso tasso di pagamento degli
anni precedenti, a dire la verità con molta sorpresa, perché pensavo pure io che ci fosse... a giugno, io
sto parlando dell'acconto di giugno, più o meno l'evasione e la morosità è stata meno di 300.000 euro, e
sono sempre i soliti. Io sto parlando chiaro, io ho detto l'acconto di giugno, io ho parlato dell'acconto di
giugno, è molto chiara, ho rilevato, perché dagli F24 online ora è facilissimo scaricarli, caricarli sul
software e fare un controllo e ho rilevato a giugno una morosità uguale a quella dell'anno scorso e a dire

la verità sempre negli stessi evasori..Antonio io ho fatto una constatazione. Il problema sull'lMU
ci abbiamo pensato tanto, tanto è vero che

veramente è serio, è serio, prima di deliberare le aliquote
abbiamo cercato di non incrementarle tantissimo.

CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
Io sto discutendo sulla filosofia, io dicevo che se 300.000 non hanno pagato la prima rata,la seconda
rata, visto che sostanzialmente l'abbiamo raddoppiata, ti troverai altri 600.000 euro in meno, giusto? Se
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rimane quel tipo di gente che non paga e quindi ariviamo al milione di cui parlavamo in meno. Ma io
dico noi le famiglie le mettiamo in condizioni di veramente di evadere, perché non c'è altra possibilità,
o di chiudere le attività o di evadere, perché quando parliamo che un albergo paga 50.000 solo di
immondizia e poi parliamo che una famiglia media, se parliamo pure della seconda casa non ne
parliamo proprio, quella sta in condizioni di non evadere...

DOTTOR RANDO:
Forse la seconda casa non affillata, la seconda casa non affittata così come è stato impiantato l'lmu la
seconda casa non ffttata, con le aliquote che abbiamo stabilito noi, secondo me abbiamo pure sbagliato,
perché pagherà meno della prima casa, perché uno non si è fatto i calcoli, l'lmu incorpora pure l'irpef,
se vai a fare il calcolo su una casa normale l'Irpef va tassato più o meno al20122 per cento e se vai a fare
icalcoli sostanzialmente togliendo il 20 per cento su una casa di valore catastale di 100.000 euro va a
pagare meno di una prima casa, di una prima abitazione che tassiamo al 25 per cento e visto che nel
Comune di Forio i contratti registrati sono circa 700, non di piir, l'Imu sulle seconde case assorbendo
anche l'lrpef di fatto va a essere di meno dell'lmu sulla prima casa, qua sto parlando sulle abitazioni. È
così.

CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
apercentuale,lamaggiorpartedellecase'Lamaggiorpartedei
delle seconde case i cittadini di Forio le famiglie le fanno per i figli, le hanno date ai figli e ci abitano i

figli.
DOTTOR RANDO:
A gratis, a comodato gratuito e quindi non sono fittate, e non sono fittate e quindi non pagandoci l'irpef,
su quella casa pagheranno di fatto meno dell'lmu sulla prima casa e il problema serio sulle secondo case
è solo su quelle poche case, e qui è un problema nazionale, perché secondo me ha sbagliato proprio il
legislatore, sulle seconde case locate, che ha un contratto di fitto regolare lì pagano I'Imu con l'aliquota
deliberata da ogni Comune, più ci pagano l'lrpef sul contratto registrato, cioè lo Stato sta invogliando
di nuovo a non registrare i contratti. Scusate, spiego perché, a volte è difficile fare comprendere ai
cittadini sulla seconda non locata, e quindi data in comodato ai figli gratuita. Sulle seconde case ci sono
due categorie di seconde case, due categorie, quella non locata che normalmente si dà al figlio a gratis,
su quella là, anche applicando la aliquota del9,2 per mille devi considerare che il cittadino non ci paga
l'lrpef, perché l'lmu assorbe anche l'Irpef, e quindi di fatto andrà ad avere un vantaggio quasi, quasi
facendogli pagare meno di quanto paga l'lmu sulla prima casa, chi prenderà vna mazzata a livello
nazionale è chi ha una seconda casa locata con un contratto di fitto regolare, cioè quelle poche persone
che hanno un contratto di fitto registrato saranno invogliati a tornare di nuovo al nero, l'errore lo ha
fatto proprio il legislatore secondo me seriamente, perché le seconde case locate subiranno un danno
economico esagerato.

CONSIGLIERE NICOLELLA:
è normale che chi ha una seconda casa, la dai in comodato dove non ci guadagna non ha nessun reddito
su quella casa è normale che pagherà soltanto l'Imu, il problema è sulla seconda case laddove produce,
perché essendo una imposta...

DOTTOR RANDO:

Il ragionamento è giusto, ma sulla seconda casa, per fare capire, la seconda casa non locata sono la
maggior parte, a Forio sono la maggior parte, perché io prima di il ragionamento è stato fatto anche
andando a vedere i contratti registrati alla agenzta delle entrate sono pochissimi, 700, alla fine i contratti
registrati sono pochissimi, il problema che diceva Davide t-orse da condividere che l'amministrazione ha
cercato di fare tutto è sulle attività commerciali, tanto è vero che è stato deciso di mettere una aliquota
più bassa, ',89, molto al di sotto della media nazionale, perché effettivamente quelle là subiranno un
aumento ma dello 0,89 al Comune resterà pochissimo, perché purtroppo lo Stato si prende lo 0,36 e ci ha
anche tagliato i trasferimenti, cioè meno di così non si poteva fare.
CONSIGLIERE NICOLELLA:
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Il problema è che oggi noi ci poniamo il grosso problema che abbiamo una TIA veramente molto alta,
tanto è vero che anche se per Legge in effetti deve essere pagata dai cittadini, noi applichiamo, non so
come la vogliamo chiamare Tarsu o Tia, è alta, è veramente alta, e la TIA viene pagata sull'immobile,
indipendentemente dal fatto se sia prima o seconda casa, ma soltanto anzi addirittura nell'ambito di
quelle che sono le tariffe, se quell'immobile paradossalmente è vuoto, cioè non c'è nemmeno un
componente, se non vado errato, c'è una aliquota addirittura maggiore.
DOTTOR RANDO:
Dall' anno prossimo la Legge ha modificato questa

cosa.

CONSIGLIERE NICOLELLA:
Il problema è proprio questo: cioè noi abbiamo un soggetto che ha una seconda casa, che già paga di per
sé, ma anche prima, io dico, che già paga di per sé una TIA esagerata, in più deve pagare l'lmu sopra a
quella casa, la mia preoccupazione, è questa, che in un paese dove la cultura c'è sempre stata, e in tutti
noi la cultura del mattone, che prima poteva essere il rifugio e una sorta di tipo di investimento,
probabilmente oggi per la gran parte neanche più speculativo, perché se gli abitanti di Forio prima
potevano essere 10.000 ed oggi ne sono 18000, io devo presumere che quando erano 10.000 si poteva
fare l'investimento sul mattone tenendo la seconda o laterza casa, oggi raggiungendo 18.000 sta a
significare che tutto ciò che si è investito nel mattone è andato paradossalmente agli eredi e quindi oggi
sono poche le famiglie che tra l'altro possono avere due, tre, quattro case. In realtà nel ambito di una
famiglia ogni diciamo tra virgolette famiglia dovrebbe avere un immobile, ma essendo un immobile
ereditato, non è che quel soggetto che ha avuto ereditato un immobile, perché ha la casa in sé per sé ha i
soldi in tasca, no l'unica cosa che ha, l'unica cosa che gli rimane è il tetto sopra alla testa, allora il
problema che ci dobbiamo porre è proprio questo, cioè noi stiamo facendo pagare a quel soggetto che
forse è diventata una sventura avere o essere proprietario di una abitazione, gli stiamo facendo pagare
una Tia che è altissima, un Imu che è considerevole e io sono convinto, ma Davide non soltanto tu,
forse tu lo fai per lavoro specialmente per le attività commerciali o imprenditoriali in generale, io anche
per la famiglia riesco a capire qual è la tasca del cittadino ed oggi devo dire la verità è completamente
vuota, qua stiamo parlando a Forio veramente di persone che non riescono a mettere il piatto sulla tavola
e poi quando giustamente il Comune di Forio deve obbligatoriamente riscuotere quelle somme che
incomincia attraverso Equitalia che gli manda che sebbene la normativa mi pare che abbia elevato a
10000, 12000 l'obbligo della somma per poter fare l'ipoteca, paradossalmente questi si troveranno una
casa, che è l'unica cosa che avranno, che hanno, paradossalmente si trovano una casa ipotecata, perché?
Ma non perché non vogliono pagare, ma perché non hanno la possibilità di pagare, cioè noi oggi stiamo
facendo attraverso queste aliquote così alte, stiamo espropriando l'immobile ai nostri cittadini ed è
questa la cosa, chiedo scusa, questa è la cosa che ci deve fare riflettere, la cosa che ci deve fare riflettere
nell'ambito di quella che è la fissazione dell'aliquota dell'lmu che mi rendo conto che lo Stato sta
scoppiando, chiedo scusa, ma sta scoppiando, oggi addirittura il Presidente del Consiglio dice: "sì è vero
io forse ho fatto degli errori", oggi c'è una sorta di fuggi, fuggi, oggi il Ministro Fornero: "io non punto
a candidarmi", me lo immagino, candidati se hai il coraggio di candidarti e vedi chi probabilmente ti
vota, se oggi nemmeno piir i partiti reggono. cioè non sanno nemmeno materialmente dove potere in
quale classe sociale potere attingere i voti, io dico che stiamo in una situazione veramente politica che lo
diceva, l'ho detto tempo fa, ma devo dire la verità non era un profeta, era un grande economista, Padoa
Schioppa, anche a livello internazionale, ha sempre sostenuto guardate noi stiamo attraversando una
crisi finanziaria, attraverseremo una crisi economica, ci sarà una crisi paradossalmente sociale, perché ci
sarà la povertà tra la gente e ci sarà la crisi politica, perché i politici, la politica in generale non riuscirà a
contenere, ad amministrare il popolo. Oggi il nostro consenso più che, diciamo, tra virgolette quello che
può essere il tirare la coperta da un lato o dall'altro, perché la coperta è sempre corta, a maggior ragione
laddove una azione amministrativa è orientata agli sprechi, io lo dico proprio candidamente, perché I'ho
sempre detto, è orientata forse e sotto questo aspetto mi riferisco ancora di più a quella delibera quando
si dà in comodato gratuito un immobile di un Comune, laddove sipoteva forse risparmiare 200000 euro
all'anno, sono soldi, sono risorse che nell'ambito di un computo generale vanno a sottrarsi a quella che è
la richiesta del paese, in una economia asfittica. e lo dico addirittura in una assenza totale di politica
economica di sviluppo del paese. Io dico: ci dobbiamo pensare due volte sopra, ed ancora di più, e devo
dire la verità mi viene quasi tra virgolette quando faccio questo riferimento mi viene veramente da
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emozionarmi pensando alla gente che subisce negli ultimi tempi una ordinanza di demolizione che dovrà
essere eseguita, laddove ha tanto messo la fatica, il sudore, pagando anche, perché c'è stato un mio
riscontro su questo, che il Comune si è fatto pagare anche gli immobili che non erano condonati,
immobili completamente abusivi, immobili poi successivamente oggetto di ordinanze di demolizioni
emesse dalla Procura, tra l'altro incassando anche le somme di un condono che tanto tutti quanti noi
speriamo che possa essere modificato della326 del 2003. Dico nonostante tutto noi stiamo dicendo ai
cittadini guardate cacciate i soldi, senza che nemmeno abbiamo restituito quelle somme illegittimamente
prese da questi cittadini, 1o vedremo successivamente nell'ambito della disanima del bilancio. Io non
vedo il Consigliere Patalano, ma condivido quello che ha deffo, e credo che noi tutti quanti Consiglieri
Comunali siamo stati liberi nelle nostre scelte, dobbiamo essere liberi delle scelte di quelle che debbono
essere opportune nell'interesse generale del paese, io non lo vedo il Consigliere Patalano, ho apprezzato
quello che ha detto, ma se quello che ha detto è vero io dico spero soltanto che possa avere fatto una
disanima giusta, che possa, ecco, appunto, il suo voto, il suo orientamento essere diciamo orientato
proprio nel tenere presente quello che è l'interesse del paese attualmente anche nell'interesse dei
cittadini che si trovano a dovere sopportare una tassazione che effettivamente è materialmente
insopportabile.

CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
Sindaco devo continuare e poi faccio la dichiarazione di voto tutta insieme, allora stavo dicendo, dopo
avere detto che le tassazioni sono quelle che sono, io voglio anche dire dove si potrebbero prendere
questi benedetti soldi che il Comune di Forio si frega dalle tasche dei ciuadini, si frega è un termine
esatto in questa... Stiamo mettendo le mani in tasca...

CONSIGLIERE NICOLELLA:
La cosa assurda, prima l'ho anche detto, ma 1o diceva anche il Consigliere Castagliuolo, è che noi
stiamo affidando i nostri servizi, stiamo svendendo il nostro territorio per due centesimi, e poi andiamo a
pretendere daicittadini ciò che noi non prendiamo daglialtri, affidare un servizio delle strisce blu...
SINDACO:
Prima non ci portavano niente Nicola.

CONSIGLIERE NICOLELLA:
A Forio le strisce blu si pagano 12 mesi all'anno, a rispetto degli altri Comuni dove si paga,
cominciare dal Comune limitrofe Lacco Ameno, dove si paga soltanto nei mesi estivi.

a

SINDACO:
Mentre glialtriComuni vale solo zonaper zonaa noivale pertutto ilmese, 18 euro almese.

CONSIGLIERE NICOLELLA:
1,50 All'ora Franco non è possibile, I euro e 50 all'ora, in tutti i paesi turistici il massimo che si paga
sono 50 centesimi, e tra l'altro le entrate vengono utilizzate, ecco, come no, a Sperlonga, addirittura20
centesimi, tutti gli anni, tutti gli anni ci vado. Allora addirittura a Altamura io ho chiesto ad un Vigile
Urbano, ho preso una manciata di monetine pensando che stessi al Comune di Forio ho messo 50
centesimi e mi ha dato tre ore, ho detto ma scusatemi forse la macchina non funziona, sa che cosa mi ha
detto? Ha detto, no questa è una politica che fa l'amministrazione, perché i parcheggi stanno al ridosso
del centro storico, per invogliare i turisti ad entrare nel centro storico e spendere hanno diminuito il
costo dei parcheggi, 50 centesimi che ho versato nella macchinetta mi ha dato 3 ore.

CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
I soldi dobbiamo imparare a prenderli dove ci sono, e non dalle tasche dei cittadini, oltre dalle
esternalizzazioni di cui parlava il Consigliere Nicolella, ci sta il problema dei finanziamenti regionali
correnti, cioè voi non avete neanche una lira... Tu ti fai la risatella caro Sindaco, aspetta che ti do un
dato e ti diverti, ti ho detto già, vai sul sito del Ministero degli interni e vedi che la Regione Campania al
Comune di Forio quest'anno ci dà 265000 euro, pari a2,48 per cittadino, al Comune di Ischia, tanto per
fare un esempio, tanto per vedere, che è un Comune vicino a noi, gli dà 89, 55, a cittadino, al Comune di
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Casamicciola gli dà 77 euro, cioè voi non ci andate proprio alla Regione a chiedere i finanziamenti. Non
li avete proprio. La tassazione del Comune di Forio, qua ci sono dati ufficiali, te li puoi stampare quando
vuoi, la pressione fiscale del Comune di Forio sui propri cittadini è passata dal 2008 ad oggi da734 ewo
procapite, al 2011 all'ultimo a 976 euro procapite, qua ogni cittadino di Forio prima di nascere paga
1000 euro al Comune. Se noi i soldi li vogliamo avere solo dai cittadini, non valorizziamo i beni
comunali, non esternalizziamo quelle cose che esteralizziamo, non abbiamo soldi dalla Regione, ma
scusate è mai possibile che questi soldi li deve cacciare solo il povero Cristo, le aziende? Ma voi le
aziende le mandate inmezzo alla strada. Io non voglio fare il Difensore delle aziende, ma noi rischiamo
di trovarci con le aziende in mezzo a una strada.
Io ti dico che dobbiamo mettere un freno alla pressione fiscale, dobbiamo smetterla di tassare, dobbiamo
trovare altre fonti di finanziamento, per la qual cosa io adesso ti dichiaro la mia dichiarazione di voto

contraria all'lMU, poi spero che nella discussione del bilancio possiamo approfondire questi altri
argomenti, ma purtroppo secondo me la situazione che si è creata nel Comune di Forio si è incancrenita
seriamente.

(Il Consigliere Castagliuolo dà lettura di dichiarazione di voto che viene allegata al presente verbale)

SINDACO:
Mettiamo in votazione l'argomento 37, approvazione regolamento Imu e l'argomento numero 38
determinazione aliquote e detrazioni. I Consiglieri in Aula per Ia votazione.
Chi è favorevole aipunti3T e 38 per alzatadi mano. Facciamo due votazioni segretario?
Votiamo prima il regolamento Imu, chi è favorevole alla approvazione del regoktmento? Spataro,
Savio, Capuano, Enzo Di Maio, StanyoVerde, Nicola Monti, Gianni Mattera, Mario Russo, Nello Di
Mafio, Luigi Patalano e il sottoscritto. Chi è contrario? Sono Nicolella, Colella, Castagliuolo e Trofo"
Astenuti nessuno. E approvato. Chi è per I'immediota esecutività? Gli stessi che hsnno approvato la
deliberu Contro I'immediuta esecutività gli stessi che hanno vototo contro; il punto 37 è approvato.
Il 38, poniamo in votazione determinazione aliquote e detrozioni, chi è favorevole? Gli stessi di prima
Chi sono contrari? Gli stessi quuttro di prima, Per l'immediata esecutività gli stessi di prima. Contrari
sempre

gli

stessi.

Dichiarazione di Voto: IMU
Come avevamo ampiamente dichiarato alla stampa locale, l'lMU, in mano a questa

amministrazione era una "spada di Damocle" che pendeva sulla testa ditutti icittadini di Forio,
sulle piccole imprese e su tutte le attività in genere.
La proposta

dell'Amministrazione in questa sede fa cadere la spada sospesa.

L'aumento delle aliquote rispetto a quella fissata dallo Stato conferma e certifica le nostre
preoccupazioni.
L'aliquota per la prima casa passa dal4 al 5 per mille con un aumento del25% rispetto a quanto
stabilito dallo Stato. Se poi consideriamo che i coefficienti di calcolo catastale sono già passati dal
tOO a t6O%.

riscontriamo un aggravio IMU rispetto all'lCl precedente, superiore al l0O%.

Per le seconde case e per le attività in genere( Ristoranti, alberghi, negozio ecc..) l'aumento è al

9.20 per mille rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato con una differenza di oltre i!L66% rispetto
all'lci precedete.
Subiranno queste aliquote anche i fabbricati dati in fitto ai parenti e tutte le altre attività.
ln un periodo di recessione come questo,considerata la fatica che le famiglie fanno per arrivare a
fine mese, riteniamo questa scelta inopportuna e distante da!!a reale situazione economica in cui

vivono molti nostri concittadinie pertanto votiamo contro.

't .a
i-_-e\

-Y

I1 presente

verbale viene cosi
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ATTESTATO DI PIIBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi.

ATTESTATO DI ESECUTIYITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva
comma 40 T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000 , n.267).
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