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COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

 
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 01-10-2014
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2014.

 
 Nell' anno duemilaquattordici mese di Ottobre il giorno uno con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze
Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede CASTELLI ELISEO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e
dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CASTELLI ELISEO CONSIGLIERE Presente

2 DE CESARE DOMENICO CONSIGLIERE Presente

3 PETTI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente

4 ANTONECCHIA REMO CONSIGLIERE Assente

5 MASTRACCHIO LOREDANA CONSIGLIERE Presente

6 LOMBARDI RUDY CONSIGLIERE Presente

7 LOMBARDI CRISTIAN CONSIGLIERE Assente

8 MASTROPIETRO VALENTINO CONSIGLIERE Presente

9 LOMBARDI ISABELLA CONSIGLIERE Presente

10 IAMMATTEO ROBERTO CONSIGLIERE Presente

11 ROSSI MONIA CONSIGLIERE Presente

12 LOMBARDI SANDRO CONSIGLIERE Assente

13 VICARIO PASQUALE CONSIGLIERE Assente
 
PRESENTI: 9  - ASSENTI: 4
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FRANCO DI GIROLAMO che provvede alla redazione del presente verbale.

Pubblicata all'Albo Pretorio
Reg. Pub. n.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre
ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
 
Dato atto che l’Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 
Visto il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) parte III – Imposta
Municipale propria (IMU),  approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 08.09.2014;
 
Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014,
nonché delle specifiche necessità dei programmi di spesa del bilancio di previsione 2014;
 
Richiamati:
 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali [...] è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione”;
 
-l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di
Previsione;
 
-il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 veniva differito al 30 settembre 2014;
 
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale;
 
Dato atto che , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati acquisiti i relativi pareri in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
 
Esperita la seguente votazione palese, per alzata di mano, con votazione unanime favorevole dei
presenti,

D E L I B E R A
 
01) - di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
 
02) - di confermare per l’anno 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU), già
vigenti nell’esercizio precedente:
 

a)     aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 7,6 ‰;
b)    aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art.13, comma
7, del D.L. 201/2011: 4,0 ‰;
 

03) - di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e



dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;
 
04) - di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere a pubblicare per via
telematica la presente deliberazione nel sito informatico, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 36, tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

 
05) - Con separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, il Consiglio Comunale
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.
 
06) - di sottoporre il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di "amministrazione
trasparente".
 

 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49  
parere di regolarità contabile: Favorevole

Lì, 01-10-2014
 

SERVIZIO FINANZE
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

 
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49  
parere di regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 01-10-2014
 

SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

 
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49  
parere di regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 01-10-2014
 

SERVIZIO TECNICO
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO CASTELLI ELISEO F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
 
 
 

La suestesa deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio On Line il 07-10-2014 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune dal 07-10-2014 al 22-10-2014
 
 
Lì 07-10-2014

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO 
 
 
 
 

 
 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-10-2014 a seguito di
pubblicazione in data 07-10-2014
 
 
Lì 07-10-2014

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Lì 07-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCO DI GIROLAMO


