
 

 

      COMUNE  DI  PETACCIATO 
                          PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

 

 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  25   Del  13-11-13 
 

 

       Oggetto:IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.  

  
 

 
L'anno   duemilatredici  il giorno  tredici del mese di novembre alle ore 17:35, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica :  
 

LA PALOMBARA GABRIELE 

DOMENICO 

A  DE CRISTOFARO MARIA 

GABRIELLA 

P 

DI VITO ANGELO ALBERTO P  STANISCIA ANTONIO GABRIELE P 

DI PARDO ANGELO P  CARUSO LUISA P 

FRANCESCHINI ARNALDO 

GABRIELE 

P  DI PARDO ROBERTO P 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1.  
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa MUCCIARELLA ROSALBA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, DE CRISTOFARO MARIA 
GABRIELLA dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

 

Pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 . 

 

VISTO:    Si esprime parere Favorevole per la REGOLARITA' TECNICA 

PETACCIATO, li  10-09-2013    f.to Il Responsabile del servizio  FRATANGELO NICOLINO 

 

VISTO:    Si esprime parere Favorevole per la REGOLARITA' CONTAB. 

PETACCIATO, li  10-09-2013    f.to Il Responsabile del servizio  FRATANGELO NICOLINO 

  



 

 Prende la parola il Vicesindaco DI VITO Alberto, che spiega che da quando è consigliere di 

maggioranza è la prima volta che si trova a deliberare un aumento delle tasse e lo fa con estrema 

riluttanza. E’ il legislatore che ci costringe a questo: ha ridotto i trasferimenti ai Comuni invece di porre 

in essere una politica di tagli nei confronti di quella macchina costosa che è lo Stato. Dal 2011 al 2013 ci 

sono state ripetute decurtazioni dei trasferimenti erariali e quest’anno anche la previsione di un prelievo 

dal gettito IMU che serve ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, prelievo, tra l’altro, quantificato 

su un gettito IMU meramente stimato dallo Stato. Questo aumento è inaccettabile, si è sempre cercato di 

essere oculati, molti Comuni gli aumenti di quest’anno li hanno già fatti l’anno scorso, ma sono aumenti 

che permetteranno di mantenere inalterati i servizi. Si anticipa così anche la spiegazione relativa al punto 

6 del presente ordine del giorno ossia l’aumento dell’addizionale comunale IRPEF dallo 0,5 allo 0,8, 

accompagnandolo, però, dalla modifica della fascia di esenzione da 8.000,00 (ottomila/00) euro a 

10.000,00 (diecimila/00) euro. 

 Il consigliere CARUSO Luisa chiede di sapere quale sarà la maggiore entrata prevista. 

 Il Dott. FRATANGELO risponde che sono previsti 98.000,00 (novantottomila/00) euro per 

l’IMU e 75.000,00 (settantacinquemila/00) euro per l’addizionale comunale IRPEF.  

 A questo punto, il Presidente del consiglio Dott.ssa DE CRISTOFARO M. Gabriella, constatata 

l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione e dispone che si passi alla votazione.  

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il combinato disposto dell’art.162, comma 3,  e 172, comma 1 lett. e),  del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388,  come sostituito dall’art.27, comma 8 

della legge 28 dicembre 2001, n.448, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e le tariffe  dei servizi pubblici 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.  I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Atteso che il termine di deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio 2013 e suoi allegati è stato 

prorogato al 30.11.2013 dall’art.8 del Decreto Legge nr.102 del 31.08.2013, pubblicato nella G.U. nr.204 

del 31.08.2013; 

 

Rilevato che l’aliquota dell’Imposta Municipale sugli Immobili è stabilita dal Consiglio Comunale, ai 

sensi dell’art.6 del D.Lgs.504/92 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art.13 del D.L. nr.201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni, dalla legge nr.214 del 

22.12.2011 che ha anticipato la nuova imposta municipale propria a partire dal 2012, istituita con D.Lgs. 

nr.23 del 14.03.2011, che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto 

Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è 

regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 

201/2011 pone espresso rinvio; 

 



OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per 

l’I.C.I.; 

 

CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del 

diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto 

oggettivo; 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2013 cono state apportate ulteriori modifiche in merito agli 

immobili adibiti ad abitazione principale; 

 

VISTO in particolare il D.L. nr. 102 del 31.08.2013 che ha disposto, tra l’altro, l’abolizione della I rata 

dell’IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale, precedentemente sospesa dal D.L. nr.54 del 

21.05.2013, con il relativo rimborso ai Comuni; 

 

Richiamato l’art.13 del D.l. nr.201/2011 che in merito all’applicazione dell’imposta prevede: 

 
3.  La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi 

dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente 

articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a)  per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 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 inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale 

con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del 

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

effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le 

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.  

4.  Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle 

rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 

dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a.  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10;  

b.  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  

b-bis.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
(59)

  

c.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  

d.  60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
(60)

  

e.  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

5.  Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale 

risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi 

dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 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 110. 
(69)

 

6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento 

o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
(88)

 

7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 

modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

8.  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 

3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 



133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata 

nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo 

dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il 

versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in 

un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 

il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata 

dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni 

in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero 

dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.  

8-bis.  I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, 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 dell'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)  del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.  

9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 

immobili locati. 

 

Ritenuto di determinare le aliquote  dell’Imposta Municipale sugli Immobili – I.M.U. –  in base alla 

destinazione d’uso degli immobili nel modo seguente: 

 

Aliquota base:          9,6 per mille 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze:   4,00 per mille 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale:    2,00 per mille 

Al. ridotta per particolari destinazioni d’uso previste dal vigente regolamento: 4,00 per mille 

 

Ritenuto altresì prevedere le seguenti detrazioni ai sensi del comma 10, salvo l’applicazione di diverse 

detrazioni per modifiche legislative successivamente intervenute al presente deliberato, applicabile alle 

abitazioni principali e ad esse assimilate in base al vigente regolamento dell’IMU: 

€ 200,00, oltre la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, per un 

massimo di € 600,00 ( € 200,00 + € 400,00); 

 

Considerato che i termini di versamento del nuovo tributo prevedono le stesse scadenze già a suo tempo 

dettate per l’imposta comunale sugli immobili e modalità di versamento esclusivamente tramite modello 

F24; 

 

Visto il vigente Regolamento per la gestione dell’imposta Municipale sugli immobili; 

  

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO  che sono stati acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri  favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi   interessati, ai sensi dell’art. 49 del 

TUEL 18-8-2000, n° 267; 

 

Con voti favorevoli n.5, contrari n.2 (Sig.ri CARUSO Luisa e DI PARDO Roberto) ed astenuti n.//, 



espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

2) di determinare per l’anno d’imposta 2013 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale (IMU) sugli 

immobili: 

Aliquota base:         9,6 per mille 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna categoria C2,C6, E C7   :  4,00 per mille 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale:   2,00 per mille 

Al. ridotta per particolari destinazioni d’uso previste dal vigente regolamento:4,00 per mille 

e di determinare le seguenti detrazioni ai sensi del comma 10, salvo l’applicazione di diverse 

detrazioni per modifiche legislative successivamente intervenute al presente deliberato,  applicabile 

alle abitazioni principali e ad esse assimilate in base al vigente regolamento dell’IMU: 

€ 200,00, oltre la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, per un 

massimo di € 600,00 ( € 200,00 + € 400,00); 

 

3) Di dare atto che i termini di versamento del nuovo tributo coincidono con le stesse scadenze già a suo 

tempo dettate per l’imposta comunale sugli immobili e che la modalità di versamento avvenga 

esclusivamente tramite modello F24; 

 

4) Di dare mandato al responsabile del servizio per l’ampia diffusione del presente provvedimento oltre 

che alle comunicazione obbligatorie; 

 

5) di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n.5, contrari n.2 (Sig.ri CARUSO Luisa e DI 

PARDO Roberto) ed astenuti n.//, espressi in forma palese per alzata di mano, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

============= 
 



  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.. 

 

 

 

     Il Presidente 
f.toDE CRISTOFARO MARIA 
GABRIELLA                                                                

          Il Segretario Comunale 
                  f.to Dott.ssaMUCCIARELLA ROSALBA 

  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

  

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata al Nr. 911 del registro dell’albo 
pretorio “On Line” dell’Ente ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge n.69/2009 e successive 
modificazioni dal giorno 25-11-2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
  
 

Petacciato, lì 25-11-2013 
 

 

                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                      f.to Dott.ssaMUCCIARELLA ROSALBA 
___________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-11-2013 perché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
 

Petacciato, lì 25-11-2013 
 

                                                                                             
 
                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                  f.to Dott.ssaMUCCIARELLA ROSALBA 

 

Per copia conforme all’originale 
   Il Segretario Comunale 
Petacciato, lì 25-11-13                                 Dott.ssaMUCCIARELLA ROSALBA  

  

 


