
 
 
 
 
 

COMUNE DI TUFARA 
Provincia di Campobasso 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 24 
COPIA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione – Seduta Pubblica 

 
 
 

 
 

L'anno  duemiladodici addì  ventinove del mese di settembre alle ore 10:30, nella 
sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano: 
POZZUTO DONATO P Giovanni BARREA P 
Matteo Michele IACONIANNI A Gianna IACONIANNI P 
Giannantonio PALMIERI A Gino DI RENZO A 
Domenico CONSIGLIO P Mario LUPO A 
Gianni DI IORIO A Giuseppe FAIOLI P 
Maria DI TELLA P Michele D'ALESSANDRO A 
Salvatore BOCCAMAZZO P   
presenti n.   7 e assenti n.   6.  
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa Giuseppina CROCCO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, POZZUTO DONATO, Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 
posto al n. _____ dell’ordine del giorno. 

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014,  in tutti i Comuni del territorio 
nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 
26/04/2012 n. 44; 
 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’ 52 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione Consiliare n. 23 del 29/09/2012 con 
la quale è stato approvato il regolamento IMU  
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle  aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente  per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360.  L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di  pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di 
pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 
30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il 
termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le  
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art.  9, comma 8 in merito alle esenzioni;  
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 stabilisce che: 

1) l’aliquota base, pari allo 0,76 per cento può essere modificata, con 
deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali; 

2) l’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali; 

 
- che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze (nonché per un immobile di categoria 
C/6, uno di categoria C/2 ed uno di categoria C/7), si detraggono, fino a 
concorrenza  del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
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principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
EVIDENZIATO che 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è 
versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;  
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il precedente  atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel 
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti 
la specifica materia; 
 
CHE nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 
necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della 
facoltà di differenziare le aliquote; 
Con voti n. 1 astenuto (Faioli G.) e n. 6 favorevoli (Tutti gli altri) espressi per alzata di 
mano; 

 
DELIBERA 

 
1) Le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) Di determinare, in via sperimentale le seguenti aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

 
 ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
 
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO 

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
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4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti nel Regolamento Comunale IMU e nella normativa IMU in 
premessa richiamata; 

 
5) di inviare la presente deliberazione relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, 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; 

 
6) di dichiarare il presente atto, con successiva  separata  immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con 
voti n. 1 astenuto (Faioli G.) e n. 6 favorevoli (Tutti gli altri) espressi per alzata di 
mano.- 
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Il Presidente Il Segretario 
        F.to  POZZUTO DONATO           F.to  Dott.ssa Giuseppina CROCCO 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 T.U.EE.LL. 267/2000 
 
Tufara, lì ______________                               IL RESPONSABILE CONTABILE 
                          F.to  Pozzuto Donato 
                   __________________________ 
 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 T.U.EE.LL 267/2000 
 
Tufara, lì ______________                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                 F.to   ____________________ 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. 174 Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato il giorno 03-10-2012 all’Albo pretorio sul sito 
istituzionale  on line per 15 giorni consecutivi 
   
Tufara, 03-10-2012               Il Segretario Comunale 
                      F.to Dott.ssa Giuseppina CROCCO 
 

 
 
Copia conforme in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Tufara, 03-10-2012 

                                                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                                                            Dott.ssa Giuseppina Crocco 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


