
 
     COMUNE DI CAMPOMARINO 

        Provincia di Campobasso 
 

UFFICIO: TRIBUTI 
 

ESTRATTO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL  25-11-13  N.15 

 
OGGETTO Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote, detrazioni e valori 

delle aree fabbricabili per l'anno 2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

1. DI RIDETERMINARE il valore unitario delle aree fabbricabili site nel territorio comunale secondo 
quanto previsto dalla tabella che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto e dalla 
cartografia correlata, conservata agli atti d’Ufficio; 
 
2. DI STABILIRE, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per 
abitazione principale ai fini dell’imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2013: 
 

Aliquota ordinaria nella misura del 0.98  per cento 
Ad eslusione delle seguenti categorie: 

1. Immobili a destinazione speciale (immobili appartenenti alla cat. D) 
 

2. Aree fabbricabili 
 

 
0.8 per cento 

 
0.76 per cento 

 
e per le fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate 
a fianco di ciascuna di esse: 
 
1. Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle 

pertinenze come sopra indicate 
 
Detta aliquota si applica anche: 
 
a) al coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa 

coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato 
ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra 
indicate. 

       0.3 per cento 



 
2 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ad. 9comma 3 bis 

del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni 
dalla legge 26.2.1994n. 133; 
 

   0.2  per cento 

3. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soco assegnatari e 
alloggi regolarmente  assegnati dali Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) 

   0.4  per cento 

 
 
3. DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le 
relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al 
punto 1) e alla lettera a); 
 
4. DI DARE ATTO altresì 

• che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 
201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e che ove l’unità immobiliare sia 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; 

 
• che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; per tali unità immobiliari non 
si applica la maggiorazione per i figli; 

 
• che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della citata maggiorazione, ai netto 
della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l’importo massimo di Euro 400,00; 

 
• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa, “sono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo”; 

 
5. DI DARE ATTO che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato 
D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra 
stabilite, verrà introitata all’apposito capitolo dell’esercizio 2013; 
 
6. DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimentì secondo la previsione normativa di cui 
all’art. 10 comma 4 del D.L. n. 35/2013. 

 
Inoltre, in relazione all’urgenza, con votazione unanime e palese: 

 



DELIBERA 
 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. degli 
Enti Locali approvato con D. Lgs 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
 


