
 

COMUNE DI RIPALIMOSANI 
 
                                                    Provincia di CAMPOBASSO 
 
 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Seduta Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica (art.33, 1° comma – Statuto Comunale) 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013. 
 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre con inizio alle ore 18:20 e 
in continuazione, presso la Sede comunale in Viale Marconi, a seguito di regolare invito in 
data______prot. N._______ si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  e in seduta 
Pubblica  di Prima convocazione. 

Presiede il Sindaco Dott. PETTI PAOLO, che prima dell’ inizio dei lavori ha provveduto all’ 
appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando 
presenti le seguenti persone: 
 
 
 
 

PETTI PAOLO P ZURLO MELINA P 
DI BARTOLOMEO MASSIMILIANO A D'ALESSANDRO ROBERTO P  
DI BARTOLOMEO MICHELE P IAFELICE GIUSEPPE P 
VITANTONIO LUCIANO P CRISTOFARO ANGELO A 
MOFFA MICHELE P LANESE MATILDE P 
MINIELLO NICOLA P MITRI LUCA P 
ANGIOLINI ALESSANDRO A   

 
PRESENTI    10  ASSENTI     3  
 
 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa TABASSO ANTONELLA che 
provvede alla redazione del presente verbale (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dott. PETTI PAOLO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
Il Sindaco invita i presenti alla trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n. ________ dell’ 
ordine del giorno. 

Deliberazione n. 32 COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale 
propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 
prevedeche si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 
201/2011; 
 
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale 
propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a 
tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di 
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del 
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
 
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il 
gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 
2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 
 
- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
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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 risulti locata; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 
percento; 
 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola 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 DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 
i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400; 
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari 
tenute a disposizione; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 
 
Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che 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’art. 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;  
 
Considerato che: 
- si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al fine di 
non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012; 
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- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al nostro Comune, subiscono nell’anno 2013 una notevole riduzione;  
- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti 
al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle 
relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 23/2011; 

  - l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, entro il termine del 30/11/2013; 
 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire 
la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare l’ aliquota di base, di cui all’art. 13, 
comma 6, del D.L. 201/2011: nella misura di 0,96 %; 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Sentiti i seguenti interventi: 
- il Sindaco spiega l’argomento; 
- il consigliere Iafelice Giuseppe dichiara il proprio voto contrario per le stesse motivazioni 
espresse durante la trattazione dell’argomento di cui al punto precedente all’ordine del giorno; 
- il consigliere Miniello Nicola esprime alcune considerazioni;  
 
Esperita la votazione palese, resa per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal 
Presidente: 
presenti n. 10, voti favorevoli n. 7, astenuto n. 1, (consigliere Miniello  Nicola), voti contrari n. 2 
(consiglieri Iafelice Giuseppe e Lanese Matilde); 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote dell’Imposta municipale propria come di seguito 
indicate: 
 
4,00 per mille 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTI NENZE 
Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 
L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
Si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è 
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. La detrazione 
prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. 
 
9,6 per mille 
ALIQUOTA ORDINARIA 
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Di dichiarare con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
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COMUNE DI RIPALIMOSANI 
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO) 

 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL  D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 

(Testo unico delle leggi sugli ordinamento degli Enti Locali) 
 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013. 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il responsabile del servizio esprime parere Favorevole 
 

 
Ripalimosani, 23-11-13 Il Responsabile del Servizio 

 f.to TOTARO GIOVANNI 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il responsabile del servizio esprime parere Favorevole 

 
 
Ripalimosani, 23-11-13 Il Responsabile del Servizio 

 f.to TOTARO GIOVANNI 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene letto, approvato e sottoscritto 
   
   

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to PETTI PAOLO f.to TABASSO ANTONELLA 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124,comma 1, Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) 
 
N. 684  Reg. pubblic.________ 
 
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente 
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 05-12-2013 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Ripalimosani, 05-12-13  

  
Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

f.to Sig.ra SABETTA ANTONIETTA f.to TABASSO ANTONELLA 
 

 
La presente deliberazione è conforme all’originale. 
 
 Il Segretario Comunale 

Ripalimosani, 05-12-13  TABASSO ANTONELLA 

 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo 
Pretorio on line di questo Comune dal 05-12-2013 al 19-12-2013 e contro la medesima non sono 
stati prodotti ricorsi 
 
 Il Segretario Comunale 
Ripalimosani, f.to TABASSO ANTONELLA 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  29-11-2013                         : 
 

� Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000) 
� Poiché decorsi 10 (dieci) giorni della sua pubblicazione ( art. 134, 3 comma, del D.Lgs n. 

267/2000) 
 
 Il Segretario Comunale 
Ripalimosani, 05-12-2013 f.to TABASSO ANTONELLA 
 
 


