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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  23  Del  22-11-2013 
 
 
 

Oggetto: 
 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2013. 

 
 
 
L'anno duemilatredici, addì ventidue, del mese di novembre, alle ore 19:19, nella solita sala delle 
riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

Sono presenti alla discussione dell’oggetto i Signori: 
 

DE SANTIS PATRIZIA P COTELLESSA SANDRO P 

D'ANGELO GABRIELE A MANCINI FRANCESCO P 

VERRATTI MARIO P ANGELUCCI MARCO P 

DI GIACOMO DOMENICO P CAROSELLA NADIA P 

DI CAMILLO MARIO P PELLICCIOTTA SABA P 

ABBONIZIO ANNA A DI GIULIO CAMILLO P 

CONICELLA MAURIZIO P DI CAMILLO ANTONIO P 

DI CAMPLI PIERO P PUGLIESE ELVIRA P 

DI BIASE ROBERTO A   

 

Partecipa il Segretario del Comune Sig.ra DE CINQUE DOTT.SSA ELENA incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DE SANTIS PATRIZIA nella sua qualità di 
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
 

DI GIACOMO DOMENICO 
ANGELUCCI MARCO 
DI CAMILLO ANTONIO 
 

Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: 
 

GIALLONARDO GIACINTO P 

CROGNALE ROBERTO P 

GIORDANO VINCENZO P 

MASSIMINI ANTONELLA P 
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Oggetto posto al n. 3 dell’O.d.G. 
 
Inizio discussione ore 19,23 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta relativa all’oggetto presentata dall’assessore al bilancio e dallo stesso illustrata 
in aula; 
 
Il consigliere Di Camillo Antonio propone, come già fatto anche in passato, di esentare le 
abitazioni dei residenti all’estero, cioè di considerarle abitazioni principali, perché non ritiene 
giusto che gli emigrati debbano pagare gli immobili come seconde case, l’unico errore commesso 
dagli stessi è quello di aver investito in Italia. 
Il Sindaco risponde dicendo anche volendo non è possibile accettare la proposta in quanto 
avrebbe riflessi sugli equilibri del bilancio in corso di approvazione, necessitando, poi, la proposta 
stessa del parere del revisore dei conti nonché del responsabile del servizio finanziario. Propone 
a sua volta di verificare in futuro la fattibilità della proposta presentata dal consigliere Di Camillo 
Antonio. 
Il consigliere Carosella Nadia se fosse possibile aumentare l’aliquota della prima abitazione al fine 
di avere un maggior rimborso da parte dello Stato, il Segretario spiega la situazione, asserendo 
che anche se molti comuni hanno provveduto in tal senso, soprattutto quelli di maggiore 
dimensione, aumentando le aliquote nel corso del corrente anno, difficilmente questi avranno il 
rimborso, lo Stato, per quello che è dato conoscere al momento, ristorerà gli enti in base alle 
aliquote stabilite lo scorso anno. 
Il Sindaco asserisce che se si adottasse questa soluzione si rischierebbe di inserire un’entrata 
fittizia perché ribadisce lo Stato rimborsa in base alle aliquote vigenti lo scorso anno, pertanto è 
molto rischioso aumentare adesso le aliquote IMU sperando nel rimborso dello Stato. Il Sindaco 
si impegna a rivedere la proposta del gruppo di minoranza per quanto riguarda la tassazione delle 
abitazioni dei residenti all’estero. Il consigliere Di Camillo Antonio prende atto dell’impegno 
assunto dal Sindaco e rinuncia a porre in votazione la proposta dallo stesso presentata ma 
esprime la contrarietà del gruppo di minoranza sull’argomento in trattazione ed in particolare 
sull’aumento dell’aliquota. 
 
Visto il parere reso, in calce alla proposta medesima, in ordine alla regolarità tecnica, dal 
competente funzionario dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto, inoltre, il parere favorevole del segretario Comunale, da questi reso ai sensi dell'art. 21 
dello statuto Com.le; 
 
Con voti favorevoli n. 9 (nove), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 14 
consiglieri presenti e votanti ed il voto contrario dei consiglieri Carosella Nadia, Di Camillo 
Antonio, Di Giulio Camillo, Pellicciotta Saba e Pugliese Elvira; 
 

D E L I B E R A 

 
di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola in ogni 
sua parte. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del Presidente, con voti 
favorevoli n. 9 (nove), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 14 consiglieri 
presenti e votanti ed il voto contrario dei consiglieri Carosella Nadia, Di Camillo Antonio, Di Giulio 
Camillo, Pellicciotta Saba e Pugliese Elvira 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
DC23/2013/FIN 
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IL SOTTOSCRITTO PROPONENTE 

 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal richiamato D.Lgs. 23/2011; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
RILEVATO che l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, disciplina le 
facoltà di manovra dei comuni, in materia di aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria;  
 
RILEVATO che al comma 10 dell’art. 13 del D. L. 201/2011 vengono determinate le detrazioni di 
imposta per l’abitazione principale, pari ad Euro 200,00, ai quali si aggiunge, per i soli anni 2012 
e 2013, una ulteriore detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purché 
residente ed abitualmente dimorante nella medesima abitazione principale, per un importo 
massimo di Euro 400,00; 
 
DATO ATTO che il comune di Castel Frentano è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare n. 9 del 
14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze e, pertanto, i terreni agricoli ricadenti in questo 
comune sono esenti; 
 
DATO ATTO che il D.L. 31 Agosto 2013 n. 102 prevede, tra l’altro, che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’art. 10, comma 4-quater, lettera b) punto 1) del 
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 
64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 
 
EVIDENZIATO che dal 2013 è riservata allo Stato la quota di imposta relativa agli immobili di 
categoria D; 
 
RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 
(conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’art.1, comma 380, della legge n. 228/2012, ai comuni sono 
concesse facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta; 
 
VISTO l’art. 1 del D.L. 31 Agosto 2013, n. 102, convertito nella legge 28.10.2013 n. 124, il quale 
conferma l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per l’abitazione principale e relative 
pertinenze; 
 
RITENUTO dover fissare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 nelle misure 
che consentono di garantire il necessario equilibrio di bilancio; 
 
RILEVATO che è necessario provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito 
istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comunedicastelfrentano.it, entro il termine del 9 
dicembre 2013; 
 
RILEVATO che, per esigenze di bilancio, al momento è necessario determinare le seguenti 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 
− abitazione principale e relative pertinenze: 0,55%; 
− altri immobili: 0,96%; 
− fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%. 
 
VISTO l'art. 48, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 
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VISTO lo statuto Comunale, 
 

P R O P O N E 

 
1. Di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica nel modo 

seguente: 
− abitazione principale e relative pertinenze: 0,55%; 
− altri immobili: 0,96%; 
− fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%. 

 
2. Di confermare le detrazioni per l’abitazione principale secondo quanto stabilito dall’art. 13, 

comma 10 del D.L. 201/2011 e dal D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013. 
 

3. Di provvedere alla pubblicazione della relativa deliberazione sul sito istituzionale del Comune, 
all’indirizzo www.comunedicastelfrentano.it, entro il termine del 9 dicembre 2013. 

 
4. Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 

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

Castel Frentano, lì 22-11-2013 
DC26/2013/ 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 
           Il Presidente      Il Segretario Comunale 
f.to DE SANTIS PATRIZIA      f.to DE CINQUE DOTT.SSA ELENA 
 
 
 

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione 
contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento. 
 
Castel Frentano, lì ___________     Il Responsabile 
 
 

 

Albo n. 490 
 

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 
26-11-2013 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 26-11-2013 al 
10-12-2013, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL. 

 

    IL MESSO COMUNALE 
Castel Frentano, lì 26-11-2013        f.to CARIA ANTONIO 
 
 
 

 

� E’ divenuta esecutiva il giorno 22-11-2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

 
 

� E’ divenuta esecutiva il giorno _________ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al 
completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del TUEL in 15 
giorni. 

 

    IL MESSO COMUNALE 
Castel Frentano, lì 26-11-2013                 f.to CARIA ANTONIO 
 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Castel Frentano, lì 26-11-2013    DE CINQUE DOTT.SSA ELENA 


