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DELIBERA:ZIONE NO. 14

COMUNE DI GIL D O NE
@rovincia di Campobasso)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COA/S'GLIO COMTTNALE

@

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre
adunanze consiliari del Comune suddetto

Alla Seconda convocazione in sessione, Straordinaria che
Consiglieri a norma di legge, risultano all?ppello nominale:

alle ore 21:00 nella sala delle

è stata partecipata ai Signori

Impos ta  Mun ic ipaJ_e  Un ica  ( IMU)
d e t r a z i o n i  d ' i m p o s t a  p e r  f ' a n n o

De te rm inaz ione  de l l _e  a l i quo te
2 0 L 2 .

TARTAGLIA Beniamino P SABATINO Domenico A
MANDATO Sabino P STAVOI-A Francesco A
SANTELLA Fabrizio P VECCHIULLO Nico|a P
TOTARELLA Franco, Salvatore P LUCIANO Michele A
ROSSI Fernando, Nicola P DI LILLO Giuseppe Francesco P
FARINACCIO Anqelo A COSTANINO Concetta. Eleonora P
D'ELIA Domenico P

n". 13
In carica no. 13

Presenti no. 9
Assenti no. 4.

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il sig. Rossl Fernando, Nicola in qualità di presidente del consiglio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ar1.97, comma 4, del D.Lgs
n".267I2OOO) Segretario Signor Dott.ssa MARIA MANES.
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara apefta la discussione sullhrgomento in oggetto regolarmente iscritto allbrdine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere
ai sensi dellhrt. 49, comma 1, del D.Lgs no.267/2000,



E' presente I'Assessore esterno: Michele Mandato.

IL CONSIGLIO

PREMESSO l'art. 13 del D.L. 06/121201I, n. 20I istitutivo, a decorrere dal0ll0l/2072 e
fino al 2014, dell'Imposta Municípale Unica di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 - in forma
sperimentale - come modificato dall'art. 4 del D.L. 16120T2:

VISTE:
le disposizioni dell'art. 8 e dell'art.9 del D.Lgs 2312011, richiamati dal citato art. 13,
nonché le norme deli'art. 14, commi I e 6, del medesimo decreto;
le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 1612012;
tutte le disposizioni del D.Lgs 504192, dell'art. 1, commi 16I-170, della L. 29612006
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L.20I/20II;
VISTO, alhesì, l'art. 52 del D.Lgs 446197, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in

materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtu di quanto disposto dalle
nonne dell'art. 13, comma 13, del D.L.20112011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

zuCHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 13 del D.L.20Il20Il:
- comma 6, che consente, cbn deiiberazione del Consiglio Comunale - adottata ai sensi

dell'art. 52 del D.Lgs 446197 - di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti
gli immobili soggetti alf imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76yo, in aumento od in diminuzione fino a
0,3 punti percentuali;

- comma 7, che permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,
l'aiiquota dello 0,4oA prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2%:o prevista per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L" 557/93, fino a 0,1
punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicatj
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani
predisposto dall' ISTAT;

- comma 9, in base al quale il Comune può ridurre I'aliquota prevista per gli immobili non
produttivi di reddito fondiario, di cui all'art.43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4oA;

- comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre
anni dalla fine dei lavori di costruzione, frno allo 0,38o%;

- comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinataad abitazione principale e
relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, delD.L.20Il2011, compete
una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale
dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata
dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un
importo massimo'di € 400,00. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista
per l'abitazione principale fino a coÍrcofienza delf imposta dovuta, purché ciò sia
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia
stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella

ordinaria. I Comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione
principale I'unità immóUitiare posseduta a titolo di proprietà o di usufruffo da arziattt o
àisaUiii che acquisiscono la residenza in istituti di riiovelo o sanitari a seguito. di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché I'unita'immobiliare
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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;
ESAMINATA, altresi, la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Frnanze, n. 3DF del1810512012;
RICHIAMATO, inoltre,l'art. 1 comma 169,della Legge 296106 in cui si prevede che gli

Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la dehberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno
effetto dal 1" geruraio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art.29 comma 16 quater, del D.L. 21612011, convertito con modifrcazioni dalla L.
1412012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l'anno 2012 al30106/2012;

VISTO, altresì, I'art. 73 coÍrma 12bis, del D.L. 20112011, introdotto dall'art. 4 del D.L.
1612012, il quale:

- consente, comunque, ai Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 3010912012, in deroga alle
previsioni dell'art. 172, comma 1, iettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169,
della L. 296/2006;

- stabilisce che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre2012 - lo Stato
prowede, 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 I'ammontare del
gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Intemo del 02.08 .2012 che differisce al 3 7 ottobre 2012

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locaii;
ATTESO che il rinvio ai 31 ottobre del termine per adottare il bilancio di previsione da parte

dei Comuni, introdotto con Dm del 2 agosto 2012, estende i suoi effetti anche all'approvazione delle
aliquote e del regolamento Imu e priva di efficacia il termine speciale del 30 settembre, previsto dal
coÍrma 12-bis dell'articolo 13 dei Dl20ll20lt;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato prowede, sulla base
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata delf imposta, alla modifica
dell'aliquota da applicare aí fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo coÍtma 8, ed ai

terreni in modo da gnantíre che il gettito compiessivo non superi per l'anno 2012 l'ammontare
previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispettivamente: per i fabbricati rurali
skumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:
- presupposto delf imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma2,

de lD .L .  20 l l 20 l l ;
- a norna dell'art. 7, eomma 1, lettera h), del D.Lgs 504192, richiamato dall'art. 9, comma

8, del D.Lgs 2312011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Gildone,
in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla
circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

- a noÍna dell'art. 13, comma 8, del D.L.20112011 sono altresì esenti i fabbricati rurali

strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei

Comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Gildone;
- soggetti passivi sono, a norrna dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 2312011, i proprietari degli

immobili, owero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abttazione, enfiteusi e superficie
sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione frnanziaria, il

concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso

di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio:
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- I'imposta è riscossa, fino al0l/12/2012, esclusivamente amezzo modello F24, daciascun
Comune per gli immobili ubicati sul territorio del Comune stesso; a decorrere da predetta
data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da
stabilire;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in2rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il
giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la
pnma, per l'anno 2012, calcolata in misura pai_ al 50%o d,ell'rmposta determinata con le
aliquote di legge e la secondapai' al saldo ka I'imposta dovuta impiegando le aliquote e
le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per I'intero anno e l'acconto
versato ed, esclusivarnente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in
maniera facoltativa, in3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre)
pai' a 1/3 delf imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a
saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni
definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pa/r alia metà delf importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 d,ell'art. 13 del
D.L.20112011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del
medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abttazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, I'aliquota di base. Tale quota
è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle
detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, delD.L.201/2011 definisce abitazione principale I'immobile, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quaie il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,
stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza aîagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze
d'ell'abifazione principale quelie classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un'unita'pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

- a noÍna dell'art. 13, comma 10, del D.L.20112011 la sola detrazione prevista per
l'abttazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art.4, comma l2quinquies, del D.L. 16/2012,ín caso di separazione legale,
scioglimento, arurullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto
passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si
intende effettuata, ai soli fini delf imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO: che
- in base all'art. 13, comma I}brs, del D.L. 20I/2011, come modificato dall'arL.4 del D.L.

76/2012, i Comuni iscrivono, per il 20L2, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle ftnarze per ciascun Comune;

- I'Ente può provvedere alla modif,rca delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il
terminé del30l09l20I2 e lo Stato provvederàl conuno o più DPCM enÉó it 10ilzl20L2,
sulla base del gettito della prima îata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative
variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 20Il20lL per assicurare
I'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
CONSIDERATO, altresì, che a nonna dell'art. 13, comma 15, del D.L. 20ll20ll a

decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative aile
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
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Dipartimento delle frnanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi 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 de11'[nterno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente coÍrma. Il Ministero dell'Economia e delle Finarze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deiiberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 1'awiso
in Gazzerta 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 Finarv;e, Dipartimento delle Ftnanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 534312012 del 1810512012, Ia quale stabilisce le modalità
prowisorie per f invio e la pubblicazione dei regolamento dell'imposta municipale propri4 nelle
more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato com.ma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1" coÍrma d,ell'art. 49
del D.Lgs. 1810812000, n.267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaia dei responsabili dei servizi
competenti;

VISTO i l  D.Lgs. 18/08/2000,n.267;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI: n.7 favorevoli e n.2 contriri (dei consiglieri di minoranza Vecchiullo Nicola e

Di Lillo Giuseppe Francesco) espressi -per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa, in quanto parte integrante e sostanziale
della presente deliberaziane;

DI FISSARE - per I'anno 2072 - nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata daglí artt.9 e 14, commi 1 e 6,
del decreto legislativo 14marzo2017,n.23 edall'art.13 del decreto legge n.20I del 6 dicembre
201I , convertito con modifi caziont, dalla legge 22 dicembre 20ll , n. 274:

DI DETERMINARE - per l'anno 2012 - le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in
euro, come dal prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote
%,

I REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggettc
li imposizione non incluse nelle sottostanti classiflcazíont 716

L Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 4

1
J

.Jnità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabil
lhe acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoverc
rermanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 10 del Regolamentc
lomunale)

4

+̂
Jnità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dellc
itato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia

706

5 labbricati rurali ad uso strumentale ESENTF
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N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Detrazione

d'imposta - @uro
in ragione annua)

I

2

unità immobiliare adrbita ad abitazione principale del soggetto passivo
(art.9, coÍrma 3, del Regolamento Comunale)

€200,00+€50,00
per ogni figlio<26

anni
Umta rmmobilia'e posseduta a titolo di proprieta 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
ris"l-trlss-el*(#,_1-Q{el"-B_"eslssegf e_ggtr:gslp)

€ 200,00

3 Alloggi regolarmente assegnati dagli 1s1i1o6. autonomi per le case
popolari (IACP) € 200,00

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. Z0l/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanz.s,-entro il
termine di 30 giomi dalla sua esecutività" o comunque entro il termine di 30 giomi della scadenza
{ef termine per I'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle -or. d.ll'upptovazione
dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalita indicate nella nota del Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n 5343/2012 del 16/04/1012.

DI RENDERE, con separata votazione - unanims - ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
T.U.E.L. n. 267 /2000, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE E SEGUIBILE.
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IJIJ!.ri1rff#T:óO*ot 
favorevole, in ordine alla regolarità tecnico ai sensi e per gli effeni dell,arr .49 c,orwra I det D. L.vo

Il Responsabile del servizio intEressato
F.TO Dott.ssa FRANCESCA DE MARIA

Il presente verbale, salva I'ulteriore lettura e
viene sottoscritto come segue:

sua definitiva approvazione nella prossima seduta,

Il Sindaco
F.TO Geom. Beniamíno Tartaglia

Il Presidente
F.TO ROSSI Fernando, Nicola

Il Segretario
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

II sottoscritto, visti gli atti d,ufficio,

che la presente deliberazione:
ATTESTA

per15 giorni consecutivi (art.LZ4 del D, Lgs. no.26712000);

Data 07-11-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

II sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

n è divenuta esecutiva il giorno 30-10-2012

tr decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del D. Lgs n".26712000);

Data 30-10-2012
::.i iA--\,' 
;i';, l+;,JL SEGRETARIO COMUNALE
. ,:' \, E.TO Dott.ssa MARIA MANES. ,  . , :

'  , 1

E' copia conforme all'originale

Data07-tt-2072 IL SEGRETARIO COMLINALE
Dott.ssa MARIA MANES
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