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COPIA 

Comune di Montemitro 
Provincia di Campobasso 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Numero 

18 
Data 

13.09.2014   

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
2014           

 
 
             L’anno duemilaquattordici addi tredici del mese di settembre alle ore 11,00 nella sala 
consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi 
convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

SAMMARTINO SERGIO Presente  
GIORGETTA FRANCESCO Presente  
GIORGETTA MARIO Presente  
CORDISCO GIOVANNI Presente  
PICCOLI IVAN Presente  
GIORGETTA VALENTINA Assente  
FRATAMICO MAURO Assente  
   

  
Totale presenti   5 Totale assenti     2 

       
 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa ADELE SANTAGATA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SERGIO SAMMARTINO  nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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COMUNE DI MONTEMITRO  

PROVINCIA DI CAMPOBASSO 
Proponente: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Proposta n. 64 del 09.09.2014 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2014           
 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
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..."; 
 
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito al 30/09/2014; 
 
Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360. 
 
Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2014 si rende necessario 
stabilire le seguenti tariffe IMU; 
Visti i pareri espressi dal responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) Di applicare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU: 

 
Fattispecie IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze  

Ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 
esente 

Abitazione principale categorie  A1-A8-A9 4 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille 

Altri immobili  9 per mille 

Aree edificabili  9 per mille 
 
2) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 tenuto dal MEF. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Esaminata la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario; 
• Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 
• Udita la relazione del Sindaco; 
• Dato atto dell’assenza di interventi il Sindaco invita i presenti a votare sulla proposta di 

delibera; 
• Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
• Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 

T.U.E.L. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione; 
2. di dichiarare, previa separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267/2000.  

I Responsabili del servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri 
Il Respnsabile del Servizio Finanziario 

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  
esprime parere:  
FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Emilio Racciatti 
 

Il Respnsabile del Servizio interessato 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  

esprime parere:  
FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del Servizio  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SERGIO SAMMARTINO 

 
 

F.to dott.ssa ADELE SANTAGATA 

 
Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 
� Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi  
    dal 17.09.2014             al 02.10.2014                ai sensi dell’art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 
n. 267. 
 
Addì, 17.09.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                           F.to  Bartolino Pasquale  

___________________________________ 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134  del D.Lgs. 
267/00: 
 
     Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .                   ) - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                 F.to Dott.ssa Adele Santagata 
  

_________________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

 


