
 

 

      COMUNE  DI  PETACCIATO 
                          PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

 

 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  10   Del  09-06-14 

 

 

       Oggetto:IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI (IMU). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.  

  
 

 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  nove del mese di giugno alle ore 17:30, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica :  
 

LA PALOMBARA GABRIELE 

DOMENICO 

P  DE CRISTOFARO MARIA 

GABRIELLA 

P 

DI VITO ANGELO ALBERTO P  STANISCIA ANTONIO GABRIELE P 

DI PARDO ANGELO P  CARUSO LUISA P 

FRANCESCHINI ARNALDO 

GABRIELE 

P  DI PARDO ROBERTO P 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   0.  
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. MUCCIARELLA ROSALBA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, DE CRISTOFARO MARIA 
GABRIELLA dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

 

Pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 . 

 

VISTO:    Si esprime parere Favorevole per la REGOLARITA' TECNICA 

PETACCIATO, li  03-06-2014    f.to Il Responsabile del servizio  Fratangelo Nicolino 

 

VISTO:    Si esprime parere Favorevole per la REGOLARITA' CONTAB. 

PETACCIATO, li  03-06-2014    f.to Il Responsabile del servizio  Fratangelo Nicolino 

  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il combinato disposto dell’art.162, comma 3,  e 172, comma 1 lett. e),  del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388,  come sostituito dall’art.27, comma 8 

della legge 28 dicembre 2001, n.448, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e le tariffe  dei servizi pubblici locali,  nonché per approvare i regolamenti relativi  alle 

entrate degli Enti locali,  è stabilito entro la data fissata da norme statali per la  deliberazione del bilancio 

di previsione.  I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Atteso che il termine di deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio 2014 e suoi allegati è stato 

prorogato al 31.07.2014 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 29 Aprile 2014; 

 

Rilevato che l’aliquota dell’Imposta Municipale sugli Immobili è stabilita dal Consiglio Comunale, ai 

sensi dell’art.6 del D.Lgs.504/92 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art.13 del D.L. nr.201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni, dalla legge nr.214 del 

22.12.2011 che ha anticipato la nuova imposta municipale propria a partire dal 2012, istituita con D.Lgs. 

nr.23 del 14.03.2011, che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto 

Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è 

regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 

201/2011 pone espresso rinvio; 

 

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per 

l’I.C.I.; 

 

CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del 

diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto 

oggettivo; 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2013 cono state apportate ulteriori modifiche, con esclusione 

dell’IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione degli immobili 

rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

RITENUTO di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote  dell’Imposta Municipale sugli Immobili 

– I.M.U. –  in base alla destinazione d’uso degli immobili nel modo seguente: 

 

Aliquota base:          9,6 per mille 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (A/1, A/8 e A/9): 4,00 per mille 

Al. ridotta per particolari destinazioni d’uso previste dal vigente regolamento:  

• Unità immobiliari appartenenti a Coop edilizie a proprietà indivise.           4,00 per mille 

• Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP:                                                 4,00 per mille     



Ritenuto altresì prevedere le seguenti detrazioni ai sensi del comma 10 art.13, salvo l’applicazione di 

diverse detrazioni per modifiche legislative successivamente intervenute al presente deliberato, 

applicabile alle abitazioni principali e ad esse assimilate in base al vigente regolamento dell’IMU: 

€ 200,00, oltre la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, per un 

massimo di € 600,00 ( € 200,00 + € 400,00); le detrazioni per ciascun figlio non si applicano alle U.I. 

delle cooperative indivise ed agli alloggi IACP; 

 

Considerato che i termini di versamento dell’IMU prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate 

per l’imposta comunale sugli immobili e modalità di versamento esclusivamente tramite modello F24  - 

16 Giugno e 16 Dicembre 2014; 

 

Visto il vigente Regolamento per la gestione dell’imposta Municipale sugli immobili, approvato dal 

Consiglio Comunale nella odierna seduta; 

  

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO  che sono stati acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri  favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi   interessati, ai sensi dell’art. 49 del 

TUEL 18-8-2000, n° 267; 

 

Con voti favorevoli n.6, contrari n.2 (Sig.ri CARUSO Luisa e DI PARDO Roberto) ed astenuti n.//, 

espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2) di determinare per l’anno d’imposta 2014 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale (IMU) sugli 

immobili: 

Aliquota base:         9,6 per mille 

Aliquota sull’abitazione principale e pertinenze:    esclusa 

Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. catastale A/1, A/8 e A/9 

e relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale  

per ciascuna categoria C2,C6, E C7   :    4,00 per mille 

Al. ridotta per particolari destinazioni d’uso previste dal vigente regolamento: 

• Unità immobiliari appartenenti a Coop edilizie a proprietà indivise.           4,00 per mille 

• Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP:                                                 4,00 per mille     

e di determinare le seguenti detrazioni ai sensi del comma 10, salvo l’applicazione di diverse 

detrazioni per modifiche legislative successivamente intervenute al presente deliberato,  applicabile 

alle abitazioni principali e ad esse assimilate in base al vigente regolamento dell’IMU: 

€ 200,00, oltre la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, per un 

massimo di € 600,00 ( € 200,00 + € 400,00); le detrazioni per ciascun figlio non si applicano alle U.I. 

delle cooperative indivise ed agli alloggi IACP; 

3) Di dare atto che i termini di versamento dell’IMU coincidono con le stesse scadenze già a suo tempo 

dettate per l’imposta comunale sugli immobili e che la modalità di versamento avvenga 

esclusivamente tramite modello F24 - 16 Giugno e 16 Dicembre 2014; 

4) Di dare mandato al responsabile del servizio per l’ampia diffusione del presente provvedimento oltre 

che alle comunicazione obbligatorie; 

5)  di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n.6, contrari n.2 (Sig.ri CARUSO Luisa e DI 



PARDO Roberto) ed astenuti n.//, espressi in forma palese per alzata di mano, immediatamente 

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

============= 
 



  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.. 

 

 

 

     Il Presidente 
f.toDE CRISTOFARO MARIA 
GABRIELLA                                                                

          Il Segretario Comunale 
                  f.to Dott.MUCCIARELLA ROSALBA 

  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

  

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata al Nr. 424 del registro dell’albo 
pretorio “On Line” dell’Ente ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge n.69/2009 e successive 
modificazioni dal giorno 12-06-2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
  
 

Petacciato, lì 12-06-2014 
 

 

                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                      f.to Dott.MUCCIARELLA ROSALBA 
___________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-06-2014 perché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
 

Petacciato, lì 12-06-2014 
 

                                                                                             
 
                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                  f.to Dott.MUCCIARELLA ROSALBA 

 

Per copia conforme all’originale 
   Il Segretario Comunale 
Petacciato, lì 12-06-14                                 Dott.MUCCIARELLA ROSALBA  

  

 


