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 C O P I A 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  23   Del  14-06-14 
 
 

 
 
 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  quattordici del mese di  giugno  alle  ore  19:15, 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: 
 

Santorelli Domenico P Sammarone Vincenzo P 
Sebastiano Fabio P Fiore Piero P 
Felice Nazario P Farina Tullio P 
Molinaro Fabio P Stinziani Raffaele P 
Minichillo Mario P Farina Maurizio P 
Molinaro Daniele P Di Zanna Paolo P 
Donatone Michele P   

   
Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  13     Assenti n.   0. 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Fimiani Mariarosaria 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  Santorelli Domenico in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

OGGETTO: 
Aliquote Imposta Municipale Propria ( IMU) anno 2014 - Determinazione 
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Consiglieri Presenti n.13 : Santorelli Domenico, Sebastiano Fabio, Felice Nazario, Molinaro Fabio, 

Minichillo Mario, Molinaro Daniele, Donatone Michele, Sammarone Vicenzo, Fiore Piero, 
Farina Tullio, Stinziani Raffaele, Farina Maurizio, Di Zanna Paolo. 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Eusonia Commatteo, sottopone al Consiglio Comunale 
l’adozione della seguente proposta di delibera avente per oggetto: “ Imposta Municipale propria (IMU) 
anno 2014. Determinazione.” 
 
Premesso che: 
1. l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri 
provvedimenti normativi; 
2. l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
3. l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
4. l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge 
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad 
eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
5. l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
l’art. 1 comma 707 consente di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di 
proprieta' 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, l'unita' 
immobiliare posseduta  dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a  titolo di proprieta' o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata;  
6. l’art. 2 del D.L. n. 102 del 2013 modifica la disciplina dell’IMU delle abitazioni di cooperative 
edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole ex lege all’abitazione principale. Equipara, a 
decorrere dal 2014, all’abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari 
svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Considera 
abitazione principale l’unico immobile – purché non locato – appartenente a militari, carabinieri, pubblica 
sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche 
in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla 
normativa vigente; 
7.  l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 
del 1993; 
8. l’art. 2, comma 2 della legge 124 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 sono esenti  
dall'imposta  municipale  propria  i fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni caso locati; 
9.  l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
10. l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che 
viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24; 
11. il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 190.618,57, la quota di alimentazione del FSC 
posto a carico del Comune di Trivento; 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di 
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disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

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; 
 
DATO ATTO che il risanamento del Comune  è ormai concluso, essendo decorsi cinque anni dall’anno 
per il quale è stato redatto il bilancio stabilmente riequilibrato, e cioè dall’anno 2009; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 22/04/2013 con la quale venivano confermata 
per l'anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria nel limite massimo consentito; 
 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente 
può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 
 
1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 
0,4%; 
2) Aree edificabili e altri fabbricati: aliquota 0,76% 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art 49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Eusonia Commatteo, sulla regolarità tecnica; 

 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art 49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile 
del Settore Finanziario, dott.ssa Eusonia Commatteo, sulla regolarità contabile; 
 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.73 del 07/05/2014 avente ad oggetto: “ Imposta Municipale 
propria (IMU) anno 2014. Proposta per il Consiglio.”, con la quale la Giunta ha stabilito: 

 
Di sottoporre al Consiglio comunale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione 
 
1) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all’articolo 

13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
• Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: 
aliquota 0,4%; 

• Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 0,76% 
 

2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
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PROPONE 

 
di approvare quanto deliberato dalla Giunta e, pertanto,  
 

1. di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 
214: 

• Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: 
aliquota 0,4%; 

• Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 0,76% 
 

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 
 

3. di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento. 
 
 

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,  
dott.ssa Eusonia Commatteo 
 
 

Il Sindaco , preliminarmente ringrazia il Sindaco suo predecessore, Mazzei, e l’intera precedente 
amministrazione, ricorda che quello precedente è stato un quinquennio ricco, importante, difficile, il 
Comune è stato portato fuori dalla tempesta, dichiara di aver portato subito all’approvazione del 
Consiglio la proposta formulata dalla precedente Giunta comunale per la riduzione dell’aliquota IMU, per 
dare subito alla cittadinanza delle risposte, vi sono le condizioni per poter ridurre  le aliquote di imposte e 
tributi, così i cittadini di Trivento pagheranno circa 400.000,00 euro in meno, precisa , infine,  che la 
delibera verrà adottata anche per consentire pagamenti regolari; 
 
il consigliere Farina T. dichiara che l’IMU sulla prima casa è stata abolita dal Governo e chiede chi 
pagherà sugli immobili di categoria A1, A8 e A; 
 
il Sindaco replica che le categorie catastali sopra indicate, A1, A8e A9 , sono le case di lusso e che è 
importante  ora poter ridurre le aliquote e la pressione fiscale. 
 
Si passa alla votazione, 
con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano la proposta è approvata 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto l’esito dell’eseguita votazione; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000 ed integralmente riportati nel presente atto; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione e, pertanto: 
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1. di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 
214: 

• Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: 
aliquota 0,4%; 

• Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 0,76% 
 

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 

 
Dopo di che, con separata, successiva, unanime votazione palese, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000, 
stante l’urgenza degli adempimenti consequenziali. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Santorelli Domenico  f.to Dr. Fimiani Mariarosaria 

 
 
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 05-06-14 
Il Responsabile del Settore 
f.to Dott.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 05-06-14 
Il Responsabile del Settore 
f.to Dott.Commatteo Eusonia 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 R.A. n°  442     li, 27-06-2014 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-line di questo Comune 
per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Trivento, lì 27-06-2014 Il Responsabile dell’Albo On-line 
 f.to SCARANO MAURIZIO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

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

consecutivi (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/’00) 
 
q La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 14-06-14 (art. 134, 4° 

comma, D. Lgs. 267/’00). 
 

Trivento, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr. Fimiani Mariarosaria 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Trivento, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Fimiani Mariarosaria 


