
 

 
 

             COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO 
                           (Provincia di Campobasso) 

 
COPIA 

 
N° 1775     DI  PROT 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 25 DEL 09-10-2013. 

 

SESSIONE STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 
 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale unica 

(I.M.U.) per l'anno 2013 - Rettifica alla deliberazione del Consiglio comunale n. 13 

del 17 luglio 2013. 

 

L’anno  duemilatredici addì  nove del mese di ottobre, alle ore 09:30, nella SEDE MUNICIPALE di 
Civitacampomarano sita in Piazza Municipio, n°13. 
 
A seguito di avvisi diramati ai signori consiglieri comunali, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE  in sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la presidenza del sig. 
MANUELE PAOLO, SINDACO 
 
Risultano presenti o assenti i seguenti consiglieri comunali, a fianco dei quali è apposta la lettera P 
per i presenti o la lettera A per gli assenti: 
 

MANUELE PAOLO P CARELLI GIOVANNI P 
LEUCI MARIO P D'ASTOLFO PASQUALINO A 
D'ANGELO ANTONIO P IULIANI GIUSEPPE A 

POMPONIO ANTONIO P FIORE CLAUDIO A 
DI PAOLO LUCIANA P IOVINE GIORGIO A 

 
        TOTALE PRESENTI:      6                                               TOTALE ASSENTI:     4 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale DOTT. SSA 
NATALE MARIA LUISA, che cura la verbalizzazione della riunione (art. 97 del T.U. 18 agosto 
2000, n°267). 

 
 
Il sig. MANUELE PAOLO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’oggetto. 
 
La seduta è Pubblica. In continuazione di seduta. 
 



Il Sindaco-Presidente relaziona in merito all’argomento di cui in oggetto. 

 

Il Responsabile dell’ufficio tributi, presente in aula sig. Michele BALMITA fornisce al Consesso gli opportuni 

chiarimenti in merito all’argomento iscritto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione n. 13 del 17 luglio 2013 concernente: “Approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
dell'imposta  municipale unica (I.M.U.) per l'anno 2013”,  con la quale è stato deliberato: 

1) Di stabilire le aliquote dell 'imposta municipale propria per l'anno 2013 come segue: 

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %, per tutte le fattispecie di 
immobili, con esclusione di quelli di cui alle successive voci ; 

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011: 0,4%; 

- aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui ali 'art. 43 del TU1R, per gli 

immobili posseduti dai soggetti 1RES e per gli immobili locati, di cui all’art. 13, comma 9: 0,46 %;         
 

 

2) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 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. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 

Vista la nota del 01/10/2013 prot. 20928/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle 

Finanze-Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale-Ufficio XIII, con la quale, con riferimento alla 

suddetta deliberazione di approvazione delle aliquote I.M.U. per il 2013, fa rilevare che al punto 1) terza alinea, 

questo Comune ha stabilito che gli immobili di cui all’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla 

legge n. 214 del 2011 – vale a dire agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo 

unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, agli immobili posseduti dai soggetti IRES e agli immobili locati – si applichi 

l’aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento. 

Al riguardo, si rammenta che l’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, in vigore dal 1/01/2013, dopo aver 

stabilito, alla lettera f), che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevede, alla lett. G), che i 

comuni possano aumentare sino a 0,3 punti percentuali, e non già diminuire, l’aliquota applicabile agli immobili 

medesimi. 

Alla luce di tale disposizione, continua la nota, la suddetta aliquota agevolata dello 0,46 per cento non può trovare 

applicazione per gli immobili di cui al citato comma 9 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che siano classificati nel 

gruppo catastale D, per i quali, secondo quanto innanzi specificato, l’aliquota non può essere inferiore allo 0,76 per 

cento. Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere d’ufficio, alla pubblicazione del 

contenuto dell’atto in esame sul sito internet www.finanze.it , si richiama l’attenzione di codesto ente in ordine alla 

necessità di adottare i conseguenti provvedimenti e si rammenta che l’atto modificato dovrà essere trasmesso alla 

scrivente mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando 

nello spazio riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.  

 

Dato atto che si è trattato di un mero errore di digitazione del testo; 

 

http://www.finanze.it/


Ritenuto opportuno procedere alla rettifica della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 17/07/2013, con 

riferimento ai rilievi notificati dal Ministero delle Economia e delle Finanze sopra citato; 

 

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta 

municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 

del D.L. 16/2012; 
 

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 

dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 20   del 26/09/2012; 
 

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove 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 deliberazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
 

ACQUISITI sulla presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri 

di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 

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

VISTO lo Statuto comunale; 

Con n. 6 voti  favorevoli, resi nei modi e termini su n.6  consiglieri presenti e votanti; 

 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) Di stabilire le aliquote dell 'imposta municipale propria per l'anno 2013 come segue: 

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %, per tutte le fattispecie di 

immobili, con esclusione di quelli di cui alle successive voci ; 

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011: 0,4%; 

- aliquota  per gli immobili locati, di cui all’art. 13, comma 9: 0,46 %;         
 

 

3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 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. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 

Il Sindaco-Presidente scioglie la seduta alle ore 10,25. 

 
       

 
 



  Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 
 

Civitacampomrano lì, 

 

 

 
Sulla proposta di deliberazione, conforme all’atto che precede hanno espresso parere favorevole: 

                           

- L’istruttore contabile per la regolarità tecnica – contabile  e per la copertura finanziaria 

                 f.to Balmita Michele 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 14-10-2013 all’Albo Pretorio e sul 

sito istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009) ove vi rimarrà 

per quindici giorni  consecutivi. 
 

     Civitacampomarano, 14-10-2013 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009) per quindici giorni consecutivi dal 

14-10-2013 al 28-10-2013 

 

Civitacampomarano, 29-10-2013 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 

[   ]   perché  dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto  

         2000, n°267. – 
[   ]   perché decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18  

         agosto 2000, n°267. - 

 

Civitacampomarano, 24-10-2013 

Il Segretario Comunale 

f.to DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA 

Il Segretario Comunale 

f.to DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA 

Il Segretario Comunale 

f.to DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA 

Il Segretario Comunale 

f.to DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA 

Il SINDACO 

f.to MANUELE PAOLO 

Il Segretario Comunale 

DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA 


