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Il 9 dicembre 2013 

Reg. Pub. N°. 218 

     
NUMERO 

22 

 

   COMUNE DI ROCCAMANDOLFI  PROVINCIA DI ISERNIA 
  

     ORIGINALE 
X  COPIA 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
                            Seduta ordinaria   di 1^ convocazione 

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU  anno 2013 ._  

L’anno 2013, addì 30, del mese di novembre,  alle ore 20:05,  ed in continuazione, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 

   Presenti Assenti 

Giacomo LOMBARDI Sindaco X  

Giuseppe PINELLI Consigliere X  

Nicola BERLINGIERI Consigliere X  

Costanza D’ANDREA Consigliere X  

Umberto  PERRETTA Consigliere X  

Giovanni D’ANDREA Consigliere X  

Alessandro CASTRILLI Consigliere           X 

Mario  D’ANGELO Consigliere  X  

Antonio PINELLI Consigliere  X  

Angelo SCASSERRA Consigliere  X 

  TOTALI   8 2 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.sa Feliciana DI SANTO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

    Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giacomo LOMBARDI “Sindaco”, assume la   
    presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 



Il Sindaco, Dott. Giacomo Lombardi, procede ad illustrare la proposta in esame con il presente punto 
all'ordine del giorno, afferma anzitutto che sono pochi i comuni rimasti con un'aliquota bassa. Il medesimo 
dice che verrà presentato un emendamento, perché nella proposta in esame era stata portata l'aliquota prima 
casa al 6,00 per mille per giovare al bilancio, sennonché lo Stato ha deciso recentemente che un mezzo della 
maggiore aliquota rispetto a quella base deve essere pagato dal cittadino. 
Il Capogruppo di minoranza, Dott. Mario D'Angelo, interviene, dicendo che un emendamento non si possa 
fare questa sera, richiama in proposito l'art. 20 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, 
il quale impone un parere tecnico e contabile del responsabile del servizio. 
Il Capogruppo di minoranza precitato chiede al segretario comunale di cosa sia responsabile il Rag. Giovanni 
Totaro e se sia presente. 
Il segretario comunale risponde che il Rag. Totaro è responsabile del servizio finanziario e tributi e che non è 
presente in aula. 
Il Sindaco ribadisce che la proposta in esame con il presente punto all'o.d.g. prevedeva un'aliquota IMU per 
abitazione principale che aumentava dal 4,00 per mille al 6,00 per mille, per poter avere maggiori 
trasferimenti dallo Stato, sennonché lo Stato recentemente ha deciso che i cittadini avrebbero pagato un 
mezzo dell'aumento. 
Il Capogruppo di minoranza D'Angelo afferma che non si è in un bar, che si è un'Amministrazione e che 
l'emendamento non può essere presentato, a norma dell'art. 20 del Regolamento comunale sul funzionamento 
del Consiglio, se non è presente il Responsabile del servizio finanziario. 
Il Sindaco evidenzia che è presente il parere del Revisore sulla proposta di emendamento. 
Il Capogruppo di minoranza D'Angelo invita il Sindaco a leggere, la prossima volta. 
Il Sindaco ribatte che non vi è stata superficialità. 
Il Capogruppo di minoranza D'angelo afferma che la minoranza ha dimostrato all'amministrazione più volte 
che si può risparmiare in vari modi, come nel caso in cui fece notare le spese per il supporto alla ragioneria. 
Il precitato Capogruppo di minoranza ribadisce che rimane della propria opinione, che l'amministrazione non 
può fare questo emendamento, che vi sono delle regole che vanno rispettate. 
Il Sindaco dice di rimettersi all'intelligenza del Capogruppo di minoranza. 
Il Vice Sindaco dà lettura dell'emendamento proposto ed aggiunge che c'è il parere del revisore e che il 
responsabile servizio finanziario ha dato parere favorevole. 
La Consigliera D'Andrea Costanza si chiede se si possa, per un osservazione del genere, far pagare di più al 
cittadino.  
Segue animata discussione fra  Vice Sindaco,  Capogruppo di minoranza e Sindaco. 
Il Vice Sindaco legge il parere del Revisore dei conti sull'emendamento in questione. 
Il Capogruppo di minoranza D'Angelo chiede di verbalizzare che manca, come da art. 20 del Regolamento 
sul funzionamento del Consiglio comunale, il responsabile del servizio finanziario, che ha competenze in 
materia di espressione del parere di regolarità tecnica e contabile e di avere qualcosa da chiedere al contabile, 
che non è presente. 
Il Sindaco dichiara che questa sera non è presente il responsabile del servizio finanziario perché  ha altro due 
consigli comunali e sottolinea che il lunedì pomeriggio il medesimo è presente in Comune. 
Il Sindaco afferma che l'emendamento è stato predisposto dal Responsabile del servizio finanziario, Rag. 
Totaro, dal Sindaco e dal Vice Sindaco e che è allegato il parere del Revisore. 
La Consigliera D'Andrea Costanza afferma che il capogruppo di minoranza ha anche ragione, però manifesta 
la propria perplessità su quanto espresso dal medesimo. 
Il Consigliere di minoranza , Dott. Pinelli Antonio, afferma di non credere che il bilancio sia stato redatto 
con una previsione IMU prima casa al 4,00 per mille. 
Il Sindaco afferma , invece, di sì, che il bilancio è stato redatto con una previsione IMU prima casa al 4,00 
per mille. 
Il Capogruppo di minoranza D'Angelo invita a verbalizzare che il Rag. Giovanni Totaro non è presente in 
aula, né sono allegate all'emendamento in oggetto delle note. 
Il Sindaco ribadisce che l'emendamento è stato redatto congiuntamente al Responsabile del servizio 
finanziario e che vi è il parere del Revisore dei Conti sul medesimo. 
 
Quindi, il Sindaco mette ai voti la proposta di emendamento in esame. 
 
 
 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Uditi i precedenti interventi; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti sull'emendamento alla proposta in esame, allegato al 
presente provvedimento; 
 
Visto l'esito della votazione sull'emendamento alla proposta in esame, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, che riporta il seguente risultato: n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti contrari 
(Consiglieri di minoranza D'Angelo Mario e Pinelli Antonio), resi in forma palese, su n. 8 Consiglieri 
presenti e votanti; 
 
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 prevede che 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 22 dicembre 
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 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 per cento; 
 
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 non aumentare le aliquote e mantenere invariate le detrazioni per le abitazioni 
principali; 
- le risorse assegnate ai comuni nell’àmbito 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 non aumentare l’aliquota per l’abitazione principale nella misura del 0,4 % e di 
confermare  l’ aliquota di base nella misura di 0,76 % ;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Esperita la votazione palese sulla proposta in esame con il presente punto all'ordine del giorno, come 
emendata nel corso della presente seduta, che riporta il seguente risultato: n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti 
contrari( Consiglieri di minoranza D'Angelo Mario e Pinelli Antonio), su n. 8 consiglieri presenti e votanti; 
 

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, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
7,6 per mille 
ALIQUOTA ORDINARIA 
 
DI Dichiarare con separata votazione, resa per alzata di mano, che riporta n. 6 voti favorevoli e n. 2 
astenuti (Consiglieri di minoranza D'Angelo Mario e Pinelli Antonio), su n. 8 presenti e n. 6 votanti, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Dato atto che il sottoscritto responsabile del servizio, verificata la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa del presente provvedimento, esprime parere favorevole di regolarità 
TECNICA, ai sensi art. 49 T.U.EE.LL. 
Lì, 23.11.2013 

                          Il Responsabile del servizio 
                                                 Fto   Rag. Giovanni Totaro 

 
 
 
 
                                                                                                    

Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi art. 49 T.U.EE.LL. 
Lì, 23.11.2013 
                                                                                                 

                                                Il Responsabile del servizio 
                                                 Fto   Rag. Giovanni Totaro 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C O P I A 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                              Il Presidente      il Segretario Comunale 
        Fto Dott. Giacomo Lombardi          Fto dott.ssa  Feliciana Di Santo 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi: 
X -Mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, T.U. 18.08.2000, nr. 267); 
X -Nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, L. 18\06\2009, nr. 69); 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 9 dicembre 2013 
        Il responsabile del servizio 
                         Fto      F. Di Santo 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 

X  è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal 9 al 24 dicembre 2013 
 

        diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. nr.  
         267\2000); 

 
X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. EE.LL.). 
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 9 dicembre 2013 
 
        Il responsabile del servizio 
                       Fto         F. Di Santo 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 9 dicembre 2013 
 
             Il responsabile del servizio 
                       dott.ssa  Feliciana  Di Santo 


