
 

     COMUNE DI CAMPOMARINO 
        Provincia di Campobasso 

 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  15   Del  25-11-13 
 
 
OGGETTO:    Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote, detrazioni e valori aree 
fabbricabili per l'anno 2013.  
  
  
L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 18:00,       con la 
continuazione, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria  in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
    All’appello risultano: 
 

   CAMMILLERI DR. FRANCESCO P TAVORMINA RAG. PATRIZIA P 
DI LENA SIG. FRANCESCO P DI GIULIO SIG. PASQUALE 

FRANCESCO 
P 

NORANTE DOTT. VINCENZO P DE LAURENTIS GEOM. ANTONIO P 
RAINONE GEOM. GIULIANO P CATENA DOTT. MARCELLO P 
SABATINI SIG. ROMEO P CAPPELLA ING. GIUSEPPE P 
DI LABBIO SIG. ALESSANDRO P DESIDERIO DOTT.FRANCESCO A 
VACCARELLA SIG. PASQUALE P ALTOBELLO SIG. LUCA P 
DI STEFANO SIG. FAUSTO P CORDISCO SIG.VINCENZO P 
OCCHIONERO AVV. GIUSEPPINA P   

   
Presenti n.  16     Assenti n.   1. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DEL GRANDE AVV. FABIO  con funzioni consultive e 
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  VACCARELLA SIG. PASQUALE  in qualità di  
Presidente consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.  
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Alle ore 20,20 si allontana dall’aula il Consigliere Di Stefano (presenti: 15; assenti: 2). 
Alle ore 20,22 si allontana dall’aula il Consigliere Altobello (presenti: 14; assenti: 3). 
Alle ore 20,24 rientra in aula il Consigliere Altobello (presenti: 15; assenti: 2). 
Alle ore 20,25 rientra in aula il Consigliere Di Stefano (presenti: 16; assenti: 1). 
 

Il Presidente del Consiglio prende la parola :Lo scorso Aprile, con delibera n.6, il Consiglio 
comunale ha approvato le aliquote IMU da applicare per l’anno in corso. 
La legge di stabilità del 2013 oltre alle norme previste all’art.l comma 380 riguardante l’abolizione 
della I rata IMU sulla prima casa e la riserva allo Stato del gettito derivante da immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, ha apportato alcune novità normative che hanno rivisto 
gli introiti derivanti dal gettito IMU e la quota di trasferimento allo Stato. 
In particolare le novità sono state: 
• Soppressione del “Fondo sperimentale di Riequilibrio” (FSR) che aveva sostituito  da 
qualche anno i vecchi trasferimenti correnti allo Stato. 
• Creazione di un nuovo “Fondo di Solidarietà Comunale” (FSC), alimentato con una parte del gettito 

IMU di competenza del Comune, da ripartire con modalità fissate con atto successivo dalla 
Presidenza dei Ministri. Tale fondo perequativo serve a garantire una distribuzione equa delle 
risorse disponibili. 

Dunque, la norma ha, altresì, disposto che l’intero gettito IMU sia di competenza dei comuni, con 
eccezione della quota che va ad alimentare il FSC e dell’imposta sugli immobili di categoria D, il cui 
gettito è di spettanza dello Stato. 
In data 29 Ottobre I’IFEL — ANCI comunica che sono stati disponibili i nuovi dati IMU relativi alla: 
• Definizione delle risorse standard 2012 per il calcolo delle risorse standard 

2013 
• Stima del gettito IMU standard 2013 
• Composizione delle risorse ad aliquota standard per il 2013 
Questi dati sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno il 4 novembre del 2013 e 
dall’analisi di essi si riscontra un notevole e sostanziale scostamento dai dati precedentemente 
comunicati e riportati sullo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta il 23 Ottobre 
scorso. 
La differenza sostanziale che incide negativamente sul bilancio ed imputabile all’IMU è dovuta al 
versamento allo Stato della quota IMU per l’istituzione del F.S.C. pari a €. 1.723.572,00 e comprende: 
• il fondo di solidarietà del Comune come previsto dal Ministero dell’interno pari a €.436.166 
• Recupero acconti percepiti a titolo di F.S.C. circa €. 53.350 

• Versamento alto Stato per alimentare il Fondo solidarietà Comunale pari a 
€. 1.234.056 

Allo scopo di introitare parte della somma non prevista a bilancio di previsione, per i motivi che ho 
spiegato, la proposta è di ritoccare la sola aliquota delle seconde case riportando la stessa alla percentuale 
del 2012, cioè, allo 0.98%, in questo modo avremo un gettito maggiore pari a €. 532.287. 
 
Di Labbio:  Vorrei sapere quale è il gettito totale IMU comprese le abitazioni principali. 
Interviene il Responsabile del servizio Finanziario, Dott. Norante Antonio: I cittadini di Campomarino 
pagheranno all'incirca € 4.830.000 da questi soldi saranno trattenuti dallo Stato € 1.234.000  per 
l’alimentazione del fondo di solidarietà e 436.000 per il cosiddetto fondo di solidarietà e, inoltre, 
dovranno essere restituiti € 53.350 per recupero acconti al fondo di solidarietà comunale. 
Catena: Cifre complesse. Però per quello che ho potuto registrare il Comune ha chiesto di più ai cittadini 
rispetto ai fabbisogni standard. Cioè il comune di Campomarino si trova in una condizione superiore 
rispetto alla media nazionale del gettito e questo credo che sia il punto. Significa che nella prima rata il 
comune di Campomarino ha chiesto al cittadino di più di quello che la media nazionale aveva chiesto e, 
pertanto, rispetto allo standard IMU. Oggi deve versare nel fondo di solidarietà € 436.000, credo che sia 
un fatto importante perché altrimenti non ci rendiamo conto e io sono qui per capire come funziona il 
fondo di solidarietà. Quindi credo che le aliquote IMU iniziali erano troppo alte e per questo il comune si 
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è trovato imbrigliato in questa situazione. Ora vorrei dei chiarimenti perché non si riesce bene a capire il 
motivo per cui il comune di Campomarino rispetto a tanti altri comuni sia stato penalizzato in questo 
senso.  
Responsabile del servizio Finanziario, Dott. Norante Antonio: In merito all’affermazione che il comune di 
Campomarino abbia applicato nel 2012 un'aliquota alta sulla prima casa non mi risulta, anzi. La risposta 
alla domanda di cos'è il fondo di solidarietà comunale credo di non saperla dare perché non c'è riuscito 
neanche lo Stato ed ecco il perché di tutti questi rinvii che ci sono stati in merito alla data di approvazione 
del bilancio. In pratica il concetto di alimentazione del fondo di solidarietà è sorto da quando lo Stato ha 
stabilito che il gettito delle seconde case resta ai comuni, mentre l'anno scorso il gettito era diviso a metà 
tra Comune e Stato. Evidentemente alcuni comuni, in seguito alle nuove regole sono stati penalizzati 
mentre altri comuni hanno avuto maggiori trasferimenti. In ogni caso i conti non vengono fatti in base alle 
aliquote stabilite dal Comune ma in base alle aliquote standard e cioè lo 0,4 per le prime abitazioni e lo 
0,76 per gli altri immobili. 
Interviene il Segretario Comunale in merito al fondo di solidarietà.  
Di Labbio: Il Comune l’anno scorso ha aumento l’IMU allo 0,98 per fare cassa, mentre quest’anno non 
mi è chiaro quando incasserà il Comune rispetto all’anno scorso e chiedo chiarimenti al Responsabile 
Finanziario. 
Il Dott. Norante Antonio fornisce i chiarimenti richiesti. 
Di Labbio: Dai chiarimenti forniti mi sembra che l’incasso per l’anno 2013, ad aliquota invariata rispetto 
al 2012, sia inferiore dell’incasso relativo all’anno scorso e la cosa non mi sembra logica. 
De Laurentis: Volevo chiedere se era possibile applicare le agevolazioni previste per la prima casa anche 
alle seconde abitazioni in caso di comodato d’uso gratuito a favore di parenti in linea diretta. 
Presidente: L’emendamento doveva essere presentato entro i termini previsti dal Regolamento per 
permettere agli uffici di verificare se era ammissibile in questo caso non essendo prevista apposita 
copertura non si può ammetterlo. 
De Laurentis: La proposta che faccio oggi l’ho già fatta anche lo scorso anno. Per l’abitazione principale 
la seconda rata non è ancora chiaro se verrà abolita o meno. In caso non verrà eliminata cosa si può fare? 
Per esempio possiamo modificare la dicitura che la detrazione di 50 euro per ogni figlio è dovuta solo in 
caso di figlio residente e dimorante? 
Dott. Norante Antonio: Lo prevede la legge e non è modificabile. 
Cordisco: Vista l’indecisione che c’è nel governo in materia di IMU la nostra discussione è fine a sé 
stessa e penso che possiamo soprassedere su questa discussione in attesa delle decisioni del Governo 
nazionale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
-  Il responsabile del servizio  Economia e  Finanza per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
-  Il responsabile del servizio  Economia e  Finanza, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art. 49, 1° comma  e 147 –bis, 1 comma del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267e s.m.i., hanno 
espresso parere favorevole;  
 
VISTO  il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed 
in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta Municipale Propria; 
 
VISTO  il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. 
n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione che prevede l’anticipazione della 
istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con 
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conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 
9 del suindicato D. Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, 
stabilendo, altresì, l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;  

 
VISTO  il D.L. 2 marzo 2012 sulle semplificazioni fiscali, convertito dalla legge 26 aprile 2012, che ha 
modificato l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011; 
 
VISTO  altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto 
legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO  il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52; 
 
RICHIAMATI  in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti 
all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, 
pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota 
dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% 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 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 
montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’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 0,4%; 

- il 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, 
fino allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, 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 concorrenza dell’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 l’unita` immobiliare posseduta a titolo di proprietà 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 risulti locata, nonché l’unita`immobiliare 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; 

 
CONSIDERATO che il comma 380 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2013 ha apportato le 
seguenti novità normative:  

-  lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 111 dell’art. 13 del 
D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del 
medesimo comma 380;  
- lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, 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, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;  

-  lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  
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-  lett. i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito 
della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell’art. 5 
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.  

 
CONSIDERATE  le ulteriori modificazioni introdotte dal comma 380 lettera b) dell’art. 1 della legge di 
stabilità per l’anno 2013: 

- Istituzione del Fondo di solidarietà comunale che ha la finalità di attuare una perequazione 
orizzontale tra comuni; 
- La soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni delle regioni a statuto 
ordinario e dei trasferimenti erariali per i comuni siciliani e sardi; 

 
CONSIDERATO  che a norma del comma 4 dell’art. 10 del D.L. 35/2013 sono state rilevate le seguenti 
modifiche: 

a) al comma 12-ter le parole: "novanta giorni dalla data" sono sostituite da: "il 30 giugno dell'anno successivo 
a quello"; 

b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia 
(ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo 
entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti 
passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base 
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno 
di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati 
entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente." 

VISTA  la deliberazione di C.C. n. 6 del 29.04.2013 con la quale sono stati determinate le aliquote le 
detrazioni ed i valori delle aree fabbricabili per l’anno 2013; 
 
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006 che prevede quale termine per l’approvazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
previsione; 
 
VISTO  che per l’anno 2013 è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione di 
previsione degli enti locali ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D.L. n. 102/2013; 
 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 06.06.07 con la quale si determinava il valore unitario 
delle aree fabbricabili site nel territorio comunale e che successivamente alcuni di questi valori sono stati 
rettificati tramite delibera di G.M. n. 65 del 09.05.08; 
 
RITENUTO OPPORTUNO , confermare, il valore unitario rideterminato delle aree fabbricabili site nel 
territorio comunale secondo quanto previsto dalla tabella allegata come parte integrante e sostanziale 
della propria deliberazione n. 6 del 29/04/2013, conservata agli atti d’Ufficio; 
 
VISTA  la L. n. 124/2013 del 24/10/2013 di conversione del D.L. n. 102 del 31/08/2013 che prevede 
l’abolizione della I^ rata IMU 2013 sulla prima casa (tranne se appartenente alle categorie di lusso A/1, 
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A/8, e A/9) e sue pertinenze come di seguito specificato, sui terreni agricoli, sui fabbribati rurali ad uso 
strumentale  e sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente  assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari; 
 
RILEVATA la necessità reperire le risorse per garantire la copertura finanziaria necessaria per il 
mantenimento degli equilibri ed il rispetto del patto di stabilità; 
 
ATTESO che per effetto delle novità normative di cui  sopra occorre determinarsi come segue, al fine di 
garantire il pareggio del bilancio di previsione: 
 

Aliquota ordinaria nella misura del      0,98   per cento 
Ad esclusione delle seguenti categorie: 
 

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

 

 
         

0,80   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’art. 9 comma 3 bis 
del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni 
dalla legge 26.2.1994 n. 133; 
 

     0,2 per cento 

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

     0,4 per cento 

 
RITENUTO , altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per 
le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e 
alla lettera a); 

 
DATO ATTO  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; 
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RILEVATO  che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 dello 
stesso 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, come sopra 
definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
 
ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
PRECISATO che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base 
(Euro 200,00), non può superare l’importo massimo di Euro 400,00; 
 
VISTO  l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
presenti: 16;  
astenuti: 3 (Altobello; Cappella; Tavormina);  
votanti: 13; 
 favorevoli: 8;  
contrari: 5 (Catena; Cordisco; Di Labbio; De Laurentis, Di Lena) 

 
DELIBERA 

 
1. 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 esclusione delle seguenti categorie: 

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

2. Aree fabbricabili 
 

 
    0,80  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 
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3. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi 
regolarmente  assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP)  

     0,4 per cento 

 
2. 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); 
 
3. 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”; 

 
4. 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; 
 
5. DI  CONFERMARE  il valore unitario rideterminato delle aree fabbricabili site nel territorio comunale 
secondo quanto previsto dalla tabella allegata come parte integrante e sostanziale della propria 
deliberazione n. 6 del 29/04/2013, conservata agli atti d’Ufficio; 
 
6. DI DEMANDARE  al Responsabile dell’Ufficio Tributi, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 
102/2013 convertito con modificazioni con L. n. 124/2013 la pubblicazione della presente deliberazione. 
 
Inoltre, in relazione all’urgenza, con  la seguente votazione espressa per alzata di mano:  
presenti: 16;  
astenuti: 3 (Altobello; Cappella; Tavormina); 
 votanti: 13;  
favorevoli: 9;  
contrari: 4 (Catena; Cordisco; Di Labbio; De Laurentis) 
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del l’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  Il   Segretario Comunale 
f.to  VACCARELLA SIG. PASQUALE  f.to DEL GRANDE AVV. FABIO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 
 

Copia   della    presente   deliberazione   è   stata   pubblicata  il  giorno 05-12-13    all'Albo Pretorio   
“on- line”(www.comune.campomarino.cb.it) e vi  rimarrà per quindici giorni consecutivi con 
decorrenza dalla data odierna. 

 
   
Campomarino, lì 05-12-13 IL   SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to. DEL GRANDE AVV. FABIO 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno______________. 
 
   
Campomarino  IL   SEGRETARIO COMUNALE  
  
 
 
=========================================================================== 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Campomarino lì, _____________     Il   Segretario Comunale 
          DEL GRANDE AVV. FABIO  


