
COMUNE DI MONTECILFONE 
Provincia di Campobasso 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

COPIA 
 

Reg.Pubbl. N.219 
dal 02-05-2013 

al 17-05-2013 

 
Numero  11   Del  29-04-13  
 
 

 
 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:30, 
si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

PALLOTTA FRANCO P DESIDERIO ANTONIO P 
SCARPONE ENRICO CARMINE P CIANFAGNA GIANFRANCO P 
SENESE GIOVANNI A CANDIGLIOTA DOMENICO ANTONIO P 
SANTINI MARIA ASSUNTA P MANES GIORGIO A 
CINGOLANI ENRICO P GIANNANGELO FORTUNATO P 
FERNANDA MICHELINA PUGLIESE P DESIDERIO GIOACCHINO A 
FORCIONE ANTONIO P   

  ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
 

Assume la presidenza FERNANDA MICHELINA PUGLIESE in qualità di 
PRESIDENTE. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale  
Dr. Piero GIORGETTA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a procedere alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 
 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DETERMINAZIONE DELLE A= 
  LIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013. 
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Sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono ai sensi 
dell’art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: 
 
 
Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa 
 
Montecilfone, lì 15-04-13 
 

Il  Responsabile del Servizio 
  f.to  DR. ANTONIO FLOCCO 

 
 
Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 
Montecilfone, lì 15-04-13 
 

                 Il Ragioniere 
                   f.to DR. ANTONIO FLOCCO 
 

Proposta di Deliberazione del Sindaco 
 

PREMESSO CHE: 
� con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 

l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e ss); 
� con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta 

(all’art.13) l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere 
dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del 
D.L.201/11. 

� con il D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori 
modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta 
Municipale Propria; 

 
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%; 
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� il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata a 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 Euro 200,00, fino alla concorrenza 
dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di 
destinazione ed abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di Euro 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 Euro 400,00. 
I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè 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’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità 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; 

 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 adottata in data 29.10.2012; 
 
VISTO altresì l’art.13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 10, 
comma 4, del D.L. n. 35 del 08.04.2013,  il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 
d'imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote decorre dalla 
data di pubblicazione delle stesse sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e 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; 

VISTO che ai sensi del comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, 
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 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; 

 
DATO ATTO CHE: 
� presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, 

del D.L. 201/2011; 
� a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art.9, comma 

8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di 
Montecilfone in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco 
allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 

� in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in 
modo permanente in istituti, purchè non locata e l’unità 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 (art.13, comma 10, D.L. 
201/2011); 

 
RITENUTO opportuno, per l’anno 2013, di aumentare il gettito del tributo, allo scopo di 
fronteggiare la riduzione di risorse derivante dallo Stato nell’ambito del federalismo fiscale 
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e di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente con 
la conservazione degli equilibri di bilancio; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli del 
Responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 e 147bis, 151 comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

PROPONE 
 

1. DI STABILIRE le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2013: 

• aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,86%; 

• aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art.13, 
comma 7, del D.L. 201/2011: 0,50%; 

• aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, 
comma 8, del D.L. 201/2011: 0,20%; 

 
2. DI CONFERMARE la detrazione d’imposta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze pari a Euro 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 Euro 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 Euro 400,00; 

 
3. DI TRASMETTERE, a norma dell’art.13, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo 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; 

 
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 

IL SINDACO 
Rag. Franco Pallotta 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO CHE : 
 

E’ stata sottoposta all’esame di questo consesso la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto; 
- Sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 e 147- bis  

del D.Lgs. 18.08.2000  n. 267; 
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RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 
VISTO :  

• La proposta di deliberazione precitata; 

• Il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

• Lo statuto comunale  
 
UDITI gli interventi dei seguenti consiglieri: 
 
Il Sindaco espone l'argomento, 
 
Con il seguente risultato della votazione resa per alzata di mano , proclamato dal sig. 
Presidente del Consiglio Comunale: 
 
 
Presenti n° 10 ;  
Voti favorevoli n°7 ; 
Voti contrari n° 2 (Forcione A. e Candigliota D.A.) ; 
Astenuti n° 1 (Giannangelo F.);  
 
 

DELIBERA  
 

- di approvare integralmente e in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione 
avente ad oggetto "Imposta Municipale propria determinazione delle aliquote 
e detrazioni di imposta per l'anno 2013." che allegata costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione;  

- con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano, proclamato dal sig. 
Presidente del Consiglio Comunale:  

 
Presenti n° 10 ; 
Voti favorevoli n° 7 ; 
Voti contrari n° 2 (Forcione A. e Candigliota D.A.) ; 
Astenuti n° 1 (Giannangelo F.) ; 
 
 
- la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  
f.to FERNANDA MICHELINA PUGLIESE  

 
 

Il SEGRETARIO  
f.to Dr. Piero GIORGETTA  

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-05-13 per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Montecilfone, lì 02-05-13                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                                         F.to  Dr. Piero GIORGETTA 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-04-2013 : 
 
S  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

perchè  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
 
 
Montecilfone, li 29-04-13  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to Dr. Piero GIORGETTA 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è copia co nforme all’originale per uso 
amministrativo e d’ufficio. 
 
Montecilfone, li 02-05-013  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
   Dr. Piero GIORGETTA 

 
 
 


