
COMUNE DI  SAN GIOVANNI IN GALDO

(Provincia di Campobasso)

C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  13   Del  09-09-2014 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 19:00, presso 
questa Sede Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

PIUNNO MARIO P TESEI EMANUELA A
PALLANTE MARIO P DE LUCA GIORGIO P
SANTONE MARCO P DEL VECCHIO GIANCARLO P
CREDICO PIETRO P DI DONATO CARMINE P
CREDICO DOMENICO P GARZONE SILVANO A
DI CARLO TERESA A

  
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 

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

Oggetto: Determinazione aliquote IMU per l'anno 2014.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.lgs DEL 18 AGOSTO 2000

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio interessato
f.to Credico Pietro

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Credico Pietro
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Il Responsabile del Servizio Finanziario, sottopone al Consiglio Comunale l’adozione 
della seguente proposta di delibera avente per oggetto: “Determinazione aliquote IMU 
per l'anno 2014“

Premesso che:
1. L’art. 13, comma 1, del D.L.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 D.L. n. 201 del 2011, fissa l’aliquota di base minima dello 

0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in 

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 del 0,4 

per cento per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comun 

possono variarla, in aumento o in 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 all’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’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito d ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non  risulti locata, 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;

6. L’art. 2 del D.L. n.102 del 2013 modifica la disciplinare dell’IMU delle abitazioni 

di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparando ex legis

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 – purchè non locato – appartenente a militari, 

carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla 

carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza di 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;
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9. L’art. 1, comma 308, 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 pari al 38,22% del proprio gettito IMU , che viene trattenuta dall’Agenzia 

delle entrate- Struttura di gestione degli F24 in sede di riscossione e ripartizione 

dell’imposta;

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 disciplinare l’individuazione e definizione della 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’ aliquota massima, fermo restando che 
per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni delle leggi 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;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:

 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

e relative pertinenze: aliquota 0,4%;

 Aree edificabili e altri fabbricati ad esclusione degli immobili rientranti 

nella categoria catastale D : aliquota 0,76%;

 Immobili rientranti nella categoria catastale D : aliquota 0,96%.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

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: aliquota 0,4%;

 Aree edificabili e altri fabbricati ad esclusione degli immobili rientranti 

nella categoria catastale D : aliquota 0,76%;

 Immobili rientranti nella categoria catastale D : aliquota 0,96%.

2) Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportabili 

dell’anno durante il quale si protrae tale  destinazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione e ritenuta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/200 ed integralmente riportati nel presente atto;
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Con n.6 voti favorevoli e n.2 contrari ( Consiglieri Del Vecchio Giancarlo e Di 
Donato Carmine) espressi in forma palese  da n.8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, e nello specifico:

1) Di approvare per l ‘anno 2014 le seguenti aliquote per l’imposta municipale 

propria (IMU) 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: aliquota 0,4%;

 Aree edificabili e altri fabbricati ad esclusione degli immobili rientranti 

nella categoria catastale “D” : aliquota 0,76%;

 Immobili rientranti nella categoria catastale “D” : aliquota 0,96%.

2) Di riconoscere dall’imposta dovuta per l’abitazione principale(categ.A1, A8 e 

A9), del soggetto passivo e per le relative pertinenze, la detrazione di euro 

200,00 rapportabile all’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) Di dichiarare, con n.6 voti favorevoli  e n.2 contrari , consiglieri Del Vecchio 

Giancarlo e Di Donato Carmine, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs N.267 del 18/08/2000.
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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 219 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 10-09-2014 al 25-09-2014 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




