
 

 

COMUNE DI  SAN GIOVANNI IN GALDO 

 

(Provincia di Campobasso) 
 

 
C O P I A  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  22   Del  05-12-2013  
 

 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  cinque del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa 

Sede Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

PIUNNO MARIO P CREDICO PIETRO P 
GRAZIANO CONCETTINA P CIARLILLO ARSENIO A 
SANTONE MARCO P FIORILLI EUGENIO SALVATORE A 
PIUNNO MICHELINO ENZO P MAGRI ASSUNTA MARIA A 
MAGRI ANTONIO P GRAZIANO ANNA A 
SASSANO CARMINE P PIUNNO MICHELE A 
VICO ERNESTO P   
   
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  
 

Assume la presidenza il Signor Piunno Mario in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. Recchia Pasqualino. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 
      PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.lgs DEL 18 AGOSTO 2000 
 
PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
 
 Il Responsabile del servizio interessato 
 f.to Piunno Mario 
 
 
PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 f.to Piunno Mario 
 
 
 
 
 

Oggetto: Imposta  Municipale Unica (IMU). Conferma aliquote per l'anno 2013.- 
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IL SINDACO 
 
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 
- IMU; 
- il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla legge di 
conversione, che prevede l' anticipazione dell' istituzione dell' imposta municipale 
propria, in via sperimentale a decorrere dall' anno 2012, con 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; 
- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
- il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l' art. 52 nonché l' art. 59, limitatamente 
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa 
statale; 
 
Rilevato che occorre determinare le aliquote dell' imposta di cui trattasi a valere per l' 
anno 2013, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa 
legge di conversione e le altre norme cui la stessa normativa fa rinvio; 
 
Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all' 
art.13, comma 6, l'aliquota di base dell' imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni in 
base alla propria podestà regolamentare, riconosciuta ai sensi dell' art. 52 del D.Lgs. n. 
446 del 15 dicembre 1997, possono con deliberazione dell’organo consiliare, modificare 
in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 
Evidenziato che allo Stato è riservato il gettito d‘imposta derivante dagli immobili di 
categoria “D”, calcolato sull’aliquota base (0,76%); 
 
Considerato infine, che non si ritiene opportuno, apportare alcuna modifica alle 
aliquote di imposta ed alle detrazioni, così come disposte per legge dall' art.13 del D.L. 
201/2011; 
 
Vista: 
- la deliberazione consiliare n. 11 del  08/11/2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell' imposta municipale propria; 
 
- la deliberazione consiliare n.12  del 08/11/2012 con la quale sono state approvate le 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2012; 
 
- la delibera di G.C. n.58 del 15/11/2013 , con la quale l’organo esecutivo propone al 
consiglio comunale di confermare per l’anno 2013, le aliquote IMU in vigore per l’anno 
2012; 
 
Visto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, che ha previsto 
quanto segue:"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 
degli enti locali, di cui all'articolo 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'articolo 10,comma 4- quater, lettera b), punto 1), 
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del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013." 

Acquisiti sulla medesima proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal 
responsabile del servizio finanziario ; 
 
      PROPONE 
 
 
1. La premessa forma parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di confermare, con decorrenza 01.01.2013, le  aliquote dell' imposta municipale 
propria (I.M.U.)applicate per l’anno 2012, e precisamente:  
a) aliquota di base 0,76 per cento  
b) aliquota abitazione principale 0,4 per cento (se dovuta) 
c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento (se dovuta) 
 
3. di demandare, per quanto attiene agli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo, al “regolamento per l' applicazione dell' imposta municipale propria” adottato 
con deliberazione consiliare n.11 del 08/11/2012; 
 
4. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 
provvedimento al Ministero dell' Economia e delle Finanze, secondo la previsione 
normativa di cui all' art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche 
introdotte dalla relativa legge di conversione n.214/2011. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenuto di approvarla; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267, ed integralmente riportati nel presente atto; 
 
Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 
Con  voti favorevoli unanimi , espressi in forma palese per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. di confermare, con decorrenza 01.01.2013, le  aliquote dell' imposta municipale 
propria (I.M.U.) applicate per l’anno 2012 e precisamente: 
a) aliquota di base 0,76 per cento  
b) aliquota abitazione principale 0,4 per cento (se dovuta) 
c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento (se dovuta) 
 
2. di demandare, per tutto quanto attiene agli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo, al “regolamento per l'applicazione dell' imposta municipale propria” 
adottato con propria deliberazione n.11 del 08.11.2012; 
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3. di  inviare, nelle forme di legge, copia  del presente provvedimento al Ministero dell' 
Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all' art. 13, comma 
15, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di 
conversione n.214/2011. 
 
4. di dichiarare, con separata votazione unanime,  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to Piunno Mario f.to Dott. Recchia Pasqualino 

 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Il  sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

Visto gli atti d’ufficio 

Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in 

data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web  istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 )  

Dalla residenza Comunale, lì                           IL MESSO COMUNALE 

 
N._________Reg.Pubblicazioni 

f.to Piunno Antonio 
 

 

____________________________________________________________________________                             

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

15 giorni consecutivi dal___________________al____________________ed è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c. 3 del T.U. n. 267/2000) 

Dalla residenza comunale, lì __________________          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
============================================================== 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
 
Lì  Il Segretario Comunale 

 Dott. Recchia Pasqualino 
 
 


