
 

Repubblica Italiana 

COMUNE DI PIETRACATELLA 
(Provincia di Campobasso) 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

 

Numero  14   Del  15-04-13 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013  

   

   

   

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  quindici del mese di aprile  alle ore 19:30 nella 

solita sala delle adunanze di questo Comune. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

   DI VITA GIOVANNI P MASTROGIORGIO GIANPIERO P 

CORDONE GIUSEPPE P PASQUALE PASQUALE P 

CORDONE MARIO P DI IELSI LUCIO P 

SANTORO FRANCESCO P TOMASSONE SARA P 

CORDONE ANTONIO P PASQUALE NICOLINO P 

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0 assegnati n. 10 in carica n. 10.  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 

Presiede il Sig. DI VITA GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO; 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

Comunale DR. RECCHIA PASQUALINO. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti 

alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto regolarmente iscritto all' O.D.G. al 

numero             . 

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso  che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  ha anticipato  in via sperimentale 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)  per il triennio 2012-2014, 

rimandando al 2015 l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 

marzo 2011, n. 23); 

 

Visto l’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 

26 aprile 2012 n. 44, che introduce rilevanti modifiche al sopracitato articolo nonché agli 

articoli 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

Visti i commi  6,7,8,9 del citato art. 13  che disciplinano le misure delle aliquote  

applicabili all’IMU, nonché  la facoltà riservata ai Comuni  di modificarle in  aumento 

o in diminuzione;  

 

Rilevato in particolare che:  

- Il comma 6 fissa l’aliquota base allo 0,76 per cento  e dà facoltà  ai Comuni di 

modificarla, in aumento o in diminuzione sino  a 0,3  per cento e  quindi da un  

minimo dello 0,46 (4,6 per mille) ad un massimo dell’1,06 punti percentuali (10,6 

per mille);  

- Il comma 7 dispone che l’aliquota  è ridotta allo 0,4 per cento (4 per mille)  per 

l’abitazione principale e le  relative pertinenze, con possibilità per il Comune di  

aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti  percentuali;  

- Il comma 8  riduce l’aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis,  del D.L. n.557/93;     

 

Visto  il successivo  comma 15 , che testualmente dispone: 

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 

dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 

con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 

sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”; 

 

Visto l’art.1,comma 381, della legge 24.12.2012, n.228  con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2013 è stato differito al 30 giugno  2013;  

 



Richiamata la propria deliberazione n.23 in data 30 ottobre 2012, concernente la 

determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2012;  

 

Valutata l’opportunità di procedere ad una revisione delle aliquote IMU, stante  la 

necessità di acquisire maggiori entrate di parte corrente da applicare  al bilancio 

2013, in considerazione  dei vincoli imposti dalle disposizioni che disciplinano la 

partecipazioni dei Comuni al patto di stabilità interno, nonché per compensare  

ulteriori tagli  delle risorse statali  riferiti al fondo sperimentale di riequilibrio, 

previsti dall’art.16 del D.L. n.95/2012;  

 

Udita la proposta del Sindaco di adeguare al 5 per mille l’aliquota IMU per 

l’abitazione principale e relative pertinenze  ed al 9 per mille l’aliquota  sugli altri 

immobili;  

 

Udita la dichiarazione di voto contrario del capogruppo di minoranza Di Ielsi Lucio, 

il quale sostiene  che gli aumenti proposti  si potrebbero evitare attraverso una 

rivisitazione attenta ed oculata delle spese in fase di  predisposizione del bilancio  

del corrente esercizio;  

 

Udito altresì l’intervento del cons. Cordone Mario, il quale propone di approvare gli 

aumenti IMU e di impegnare, nel contempo, l’Amministrazione a  rivedere le stesse 

aliquote  nel caso si dovesse verificare l’auspicata riscossione delle somme dovute a 

titolo di ICI per gli anni  pregressi da parte della società proprietaria dell’impianto 

eolico realizzato nel territorio di Pietracatella;           

 

Visto  il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica  e contabile della proposta;  

 

Con n. 7 voti favorevoli e n.3 contrari (consiglieri di minoranza Di Ielsi Lucio, 

Tomassone Sara e Pasquale Nicolino)  espressi in forma palese per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

Determinare, per il corrente anno 2013, le  seguenti aliquote dell’imposta municipale  

propria (IMU):  

- Abitazione principale e relative pertinenze: aliquota del  5,00 per mille;  

 

- Altri immobili                                             : aliquota del 9,00 per 

mille; 

 

Confermare, per l’abitazione principale, una detrazione di € 200,00, rapportata  al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale  destinazione; la stessa detrazione è 

inoltre  maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli 

non può essere superiore ad € 400,00;  



 

Confermare l’esenzione  dall’imposta  per i fabbricati  rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993 n.557, essendo questo Comune  inserito tra 

quelli classificati montani o parzialmente montani dall’ISTAT;      

 

Disporre l’invio del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine e con le modalità previste dall’art. 10, comma 

4, lett. b) del D.L. 8 aprile 2013, n.35.  

 

 

 

 

 
 
 



IN RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO: 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013  

   

   

   

 

 

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  

 
Pietracatella lì 15-04-2013    Il Responsabile del servizio interessato 

      F.to Pasquale Giovanni 

 

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 

Pietracatella lì 15-04-2013    Il Responsabile del servizio finanziario 

      F.to Pasquale Giovanni 
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Letto, approvato e sottoscritto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

              IL PRESIDENTE                                                               IL 

SEGRETARIO 

 

F.to DI VITA GIOVANNI   F.to DR. RECCHIA PASQUALINO 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione: 

 

 E' stata pubblicata sul sito informatico dell’ente il                   22-04-2013 per rimanervi 15 giorni  

consecutivi, come prescritto  dall'art. 32, della legge 18/06/2009 n. 69; 

 

 

Dalla sede Comunale, li' 22-04-2013   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       F.to DR. RECCHIA PASQUALINO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione e' divenuta esecutiva: 

 

 perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4°, del D.Leg.vo n.267/2000). 

 

 perche' sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

 richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3, del D.Leg.vo n.267/2000); 

 

 
Dalla Sede Comunale, li' 03-05-2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to DR. RECCHIA PASQUALINO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo 

 

Pietracatella lì                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

       DR. RECCHIA PASQUALINO 

 


