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 C O P I A 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  11   Del  22-04-13 
 

 

 

 

 

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventidue del mese di  aprile  alle  ore  15:55, in sessione 

Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MAZZEI GIANFRANCO P CIAFARDINI GABRIELE P 

SANTORELLI DOMENICO P FABBROCINO FRANCO P 

VASILE NAZARIO P MOLINARO DANIELE P 

STINZIANI CLAUDIO P FIERRO ELDO P 

AMICONE GIOVANNI P MOLINARO ANTONINO A 

BERARDINELLI ROBERTO P DONATONE MICHELE P 

FELICE NAZARIO P FIORE LUCA A 

ROBERTO GIOVANNI A FIERRO ALESSANDRO P 

QUICI NICOLA P   

   

Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  14     Assenti n.   3. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. RAMUNNI CIRO con funzioni consultive e 

referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  MAZZEI GIANFRANCO in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. APPROVAZIONE ALIQUOTE.- 
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Oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. APPROVAZIONE ALIQUOTE”. 

Proponente: Dott.ssa Eusonia Commatteo – Responsabile Settore Finanziario-Tributi 

 

 

Presenti 13 consiglieri comunali: Mazzei , Santorelli, , Stinziani, Berardinelli, Felice , Amicone, 

Fabbrocino, Molinaro Daniele, Fierro Eldo, Fierro Alessandro, Ciafardini , Quici e Donatone 

 

 

Il Sindaco illustra l’argomento evidenziando che per l’anno 2013 i proprietari dell’abitazione principale 

potranno beneficiare di una detrazione pari ad euro 250,00. E’ un piccolo segnale di fiducia e di speranza 

che l’amministrazione comunale vuole dare ai cittadini di Trivento considerato che ci stiamo apprestando 

ad uscire dal dissesto finanziario. 

Il Consigliere Fierro Alessandro propone il seguente emendamento alla proposta di deliberazione: 

eliminare la lettera e) del punto 1 del deliberato in applicazione dell’art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011, 

che dispone l’esenzione dall’IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati 

montani. 

Il Sindaco mette ai voti l’approvazione dell’emendamento presentato con il seguente esito: 

Approvato all’unanimità, voto espresso per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, 

ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, 

per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute 

in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in 

forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria; 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 

2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 

11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, 

di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato; 

CONSIDERATO che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 

201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare 

l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 

446/1997; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote 

dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: 

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

solo riduzione fino allo 0,10 per cento 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 

a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di: 

a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 

(immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di 

arti e professioni); 

a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 

a 3) immobili locati; 

b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione; 

VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 

30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 

modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 

- 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 200,00 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
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anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, 

da intendersi in aggiunta alla detrazione di base; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;  

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono 

ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso 

riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 

228/2012; 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale:  

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. Omissis.”; 

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011: 

“A decorrere dall’anno di imposta 2013, 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’articolo 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 retroagiscono al 1° gennaio dell’ anno di pubblicazione nel 

sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la 

delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in 

anno ”; 

VISTA la deliberazione Commissariale n. 7 del 23/10/2008 con la quale è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Trivento ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l'art. 251, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nella prima riunione successiva 

alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il 

Consiglio Comunale è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'Ente dissestato, 

diverse dalla tessa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura 

massima consentita; 

RILEVATO che il successivo comma 2 stabilisce che la delibera non è revocabile ed ha efficacia per 

cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; 

RILEVATO, inoltre, che il successivo comma 3 dispone che per le imposte e tasse locali di istituzione 

successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi 

della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del 

tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita; 

VISTO il comma 4 del richiamato art. 251 che prevede il potere dell'ente dissestato di deliberare, 

secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le 

maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse, nonché di 

deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie 

esigenze di bilancio; 

VISTA la nota prot. n. 2690 del 24/02/2012 inviata a questo ente dal Ministero dell’Interno, con la quale 

si comunica l'obbligo di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria nella misura 

massima consentita per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e disporre 

l’elevazione dell’importo della detrazione per l’abitazione principale stabilita dal legislatore da euro 

200,00 a euro 250,00; 
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VISTA la propria delibera n. 9 del 01/06/2012 “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di legge; 

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l’anno 2013 le seguenti 

aliquote: 

• aliquota ordinaria 1,06 per cento, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti 

successivi; 

• aliquota ridotta 0,6 per cento da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 

principale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze. 

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima dì un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette 

categorie catastali; 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

VISTO il TUOEL 267/00; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanziario ai 

sensi dell’art.49 del Tuel 267/2000; 

Con voti Favorevoli 10, Astenuti  3 (Fierro Eldo, Fierro Alessandro e Donatone), espressi per alzata 

di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1) DI CONFERMARE per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

a) 1,06% aliquota di base; 

b) 0,60% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze; 

c) 0,60% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulta locata; 

2) DI STABILIRE che la detrazione d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze per 

l’anno 2013 sia pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti 

o che dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può 

superare l’importo massimo di € 400,00.   

3) DI DARE ATTO che la detrazione determinata in € 250,00 (duecentocinquanta /00) deve essere 

applicata anche: 

• alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata; 

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le Case Popolari; 

4) DI DARE ATTO che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito 

dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
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5) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 

n.446/1997; 

 

Successivamente,  

Con voti Favorevoli 10, Astenuti  3 (Fierro Eldo, Fierro Alessandro e Donatone), espressi per alzata 

di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 180agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to MAZZEI GIANFRANCO  f.to Dr. RAMUNNI CIRO 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 1° comma, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

Trivento, lì 18-04-13 

Il Responsabile del Settore 
f.to COMMATTEO EUSONIA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE\COPERTURA 

FINANZIARIA ai sensi dell’art’49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla 

proposta di deliberazione 

Trivento, lì 18-04-13 

Il Responsabile del Settore 
f.to COMMATTEO EUSONIA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 R.A. n°  306     li, 13-05-2013 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-line di questo Comune 

per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Trivento, lì 13-05-2013 Il Responsabile dell’Albo On-line 

 f.to SCARANO MAURIZIO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

� La presente deliberazione,  è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni 

consecutivi (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/’00) 

 
� La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 22-04-13 (art. 134, 4° 

comma, D. Lgs. 267/’00). 

 
Trivento, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr. RAMUNNI CIRO 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Trivento, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. RAMUNNI CIRO 


