
Deliberazione Nr.18 

Città di Agnone 
 

(Provincia di Isernia) 
 

 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta  Pubblica 

 

Oggetto: I.M.U. - Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote 2014. 
 

L'anno  duemilaquattordici addì  ventuno del mese di maggio alle ore 17:30, 
con la continuazione , nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e con appositi avvisi 
regolarmente notificati, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano presenti:  
 

 Presenti Assenti 
 1)-CAROSELLA Michele X  
 2)-CACCIAVILLANI Maurizio X  
 3)-ATTADEMO Giuseppe X  
 4)-MENDOZZI Marco  X 
 5)-SAIA Daniele X  
 6)-CACCIAVILLANI Placido X  
 7)-ABBRUZZESE Francesco X  
 8)-CERRONI Caterina  X 
 9)-TAGLIAMONTE Francesca X  
10)-DE VITA Gelsomino X  
11)-SCAMPAMORTE Carmine Antonio X  
12)-MASTRONARDI Gaetano X  
13)-MARCOVECCHIO Lorenzo  X 

- TOTALI -   10  3 
 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Miraldi Maria Teresa il quale provvede anche 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.Carosella Michele - SINDACO - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del SINDACO; 
 
DATO ATTO che 

• ai sensi dell’art.6, comma1, del Decreto Legislativo n.504/1992, come rettificato 
dall’articolo unico, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge 
finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di 
imposta; 

•  a norma dell’art.13, comma 15, del Decreto Legge n.201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del 
Decreto Legislativo n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

• l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 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; 

•  l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 
del 30/04/2014, fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 al 31/07/2014; 

 
VISTI gli artt.8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, e l’art.13 del Decreto Legge 
6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n.214, 
con il quale è stata istituita l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio 
nazionale; 

 
PRECISATO che 
• l’art.13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 (convertito con la Legge 

n.214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all’art.14, comma 6, del 
Decreto Legislativo n.23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui agli artt.52 e 59 del Decreto Legislativo n.446/1997 anche per 
l’I.M.U.; 

• l’art. 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, stabilisce che le Province e i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 

•  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)  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  modifica normativa della componente IMU ; 

 
RICHIAMATO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, 
adottato con propria deliberazione n. 33 del 28/05/2012, come modificato con successiva 
deliberazione nr. 53 del 29/9/2012; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 
n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. 



n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal 
D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 
n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il 
quale stabilisce che : Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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. Per 
il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ; 
 
TENUTO CONTO 

• del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014; 
• delle esigenze del bilancio di previsione per l’anno 2014, dalle quali emerge 

nell’ambito della politica fiscale adottata da questo Comune, l’esigenza di reperire le 
risorse necessarie  per garantire il permanere degli equilibri di bilancio, per cui 
appare alquanto difficoltoso ed estremamente  azzardato ipotizzare una riduzione 
della tassazione; 

 
RILEVATO che 
• con deliberazione consiliare n.36 del 28/05/2012, si è provveduto alla determinazione dei 

valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Agnone ai fini dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili a norma dell’art.59, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 
n.446/1997; 

• i contenuti della citata deliberazione sono da considerarsi validi per l’anno 2014 ai fini 
dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica in quanto l’art. 59, comma 1, lettera g), 
del Decreto Legislativo n.446/1997 è stato confermato dall’art.13 del Decreto Legge 
n.201/2011; 

 
REGISTRATI gli interventi appresso riportati 
Sindaco 
Fa notare che molti Comuni molisani, e tra questi Campobasso, Isernia, Termoli, Venafro, 
hanno determinato l’aliquota nella misura massima del 10,60 per mille. Lo stesso dicasi per le 
più importanti città italiane, come riporta la stampa nazionale. E’ chiaro che in questi contesti, 
la seconda casa è sintomo di benessere, mentre, nel nostro caso, la seconda casa appartiene a 
chi è stato costretto ad emigrare, oppure vive nelle campagne. E’ per questo che la scelta di 
questa Amministrazione è stata quella di non arrivare al massimo e, per lo stesso motivo non 
si è voluto porre l’aumento dello 0,8 sugli altri fabbricati. Il confronto con i Comuni più 
piccoli, che, evidentemente, hanno esigenze ben diverse, non è, invece, corretto. 
Consigliere Gelsomino De Vita 
Ribadendo quanto detto in precedenza e anche nel corso di altri dibattiti anche in seno al 
Consiglio Comunale, osserva che, nella maggior parte dei casi, gli altri fabbricati sono 
pervenuti per eredità. Non sono certo frutto di un investimento. L’aliquota al 9,60, pertanto, è 
altissima. Ciò motiva il voto contrario del proprio gruppo. 
Consigliere Gaetano Mastronardi 
Preannuncia il proprio voto contrario. Possedere un immobile in altri contesti, che pure dice di 
vivere e conoscere direttamente, è certamente un investimento. Ad Agnone, invece, la 
situazione è assai differente. Addirittura riferisce di alcuni casi, avvenuti nell’agro, di 
contadini che, non potendo sopportare tale tassazione, hanno scoperchiato il tetto dei 
fabbricati se non li hanno completamente abbattuti. Probabilmente, con una tassazione più 
contenuta, non sarebbe successo. 
Assessore Daniele Saia 
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Manifesta la sua grande perplessità. Rimarca la virtuosità del Comune che è riuscito a 
mantenere gli stessi servizi pur essendo diminuiti i trasferimenti dello Stato di circa 
800.000,00 euro. In tutti i modi si è cercato di contenere la spesa. Basti pensare che il 
personale, anche Responsabili di Servizio, collocato a riposo non è stato reintegrato; oppure 
all’acquisto di alcuni mezzi utili per i lavori di taglio delle erbe o di manutenzione ordinaria. 
D’altronde, osserva, la precedente Amministrazione non aveva previsto in bilancio poste in 
entrate di natura diversa; anzi, molti treni sono passati invano, come l’eolico e il fotovoltaico. 
Ricorda che anche la precedente Amministrazione, l’ultimo anno, non era riuscita a vendere i 
boschi, è riuscita a fermare l’allora Assessore Regionale Fusco Perrella che, di fatto, ha 
abolito la famosa Legge n.20 che finanziava gli interventi sulle strade interpoderali. Ribadisce 
che il Sindaco Carosella volutamente non ha inteso revocare le deleghe a suo tempo conferite 
alla Comunità Montana, per lasciare un lumicino acceso, nella speranza che qualcosa ancora 
potesse costruirsi. 
Consigliere Carmine Antonio Scampamorte 
Si rammarica che qualunque discorso finisca sempre sulla politica. Risponde che questa 
Amministrazione deve governare, senza pensare alla precedente Amministrazione. Sottolinea 
che ancora oggi sono in cantiere fondi ereditati: nulla c’è di nuovo, sebbene la politica 
regionale sia favorevole al gruppo di maggioranza. Invita con forza ad operare, a lavorare per 
dare attuazione al programma elettorale che, invero, risulta aver avuto seguito solo per la 
parte relativa alla immondizia. 
SINDACO 
Si impegna a ribattere nel corso delle successive comunicazioni. 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
atto, espresso ai sensi dell’art.49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE 
CONTRARI N.3 ( De Vita – Scampamorte – Mastronardi) 
FAVOREVOLI N.7 

 
D E L I B E R A 

 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
Di MODIFICARE, per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali si 
rinvia, le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite dall’art. 13 del D.L . 201/2011, 
come di seguito indicato: 

• aliquota di base, di cui all’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 aumento di 0,2 
punti percentuali (tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili –Aliquota 
TASI da applicare 0,00 - somma IMU + TASI inferiore all’aliquota massima IMU del 
10,60 per mille) – ALIQUOTA ORDINARIA 0,96%; 

• Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9 art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011 e art. 1 comma 707 
Legge 147/2013),  aumento di 0,1 punto  percentuale . (Aliquota massima IMU 6 
per mille . –Aliquota TASI da applicare 0,00 – somma IMU + TASI inferiore 
all’aliquota massima IMU del 6 per mille – ALIQUOTA 0,50%; 

 
DI DARE ATTO che 
• che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle 

esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del 
Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 
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• ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site nel Comune di 
Agnone per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) anno 2014, si 
confermano i valori  deliberati con delibera nr.36 del 28/05/2012; 

• sono esenti dall’Imposta municipale propria : 
 

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd “beni merce”), 
fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- i fabbricati rurali ad uso strumentale(Art. 1  comma 708  Legge 147/2013 ); 
- i terreni agricoli in quanto, a norma dell’art.7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/92, 
richiamato dall’art.9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di Agnone  rientra tra i 
comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle 
Finanze del 14/06/1993); 

 
DI PRECISARE che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 
DI DISPORRE l’invio della presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze. 

 
DI DICHIARARE, con separata votazione di pari esito, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
*****  

 
Parere positivo in ordine alla sola regolarità tecnica. 

Agnone, 21.5.2014         Il Responsabile del 2° Settore 
           f.to Dr.ssa Lina ORLANDO 
 
 

Parere positivo in ordine alla sola regolarità contabile. 
Agnone, 21.5.2015      Il Responsabile del servizio 
      f.to Dr.ssa Lina ORLANDO 

 



Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art.26 -comma 8°- dello Statuto. 
 
                     IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE 
              F.to Michele CAROSELLA                 F.to Maria Teresa MIRALDI        

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io Segretario Generale che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio comunale nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32. comma 1 legge 18 giugno 

2009, n. 69) il giorno 22 maggio 2014   per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, 

controfirmato dal messo comunale. 

IL MESSO COMUNALE  IL   SEGRETARIO GENERALE 
      F.to Fabio GIGLIOZZI  
________________________ 

             F.to Maria Teresa MIRALDI 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, addì  22 maggio 2014    
   

        IL  SEGRETARIO GENERALE 

        ----------------------------------------- 

 

E S E C U T I V I T A’ 

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suddetta delibera è divenuta esecutiva  ai 

sensi dell’art.134 -4° comma- del D. L.vo 18.8.2000, nr.267. 

Dalla Residenza Municipale, addì  22 maggio 2014      

             IL  SEGRETARIO GENERALE 
                 F.to Maria Teresa MIRALDI 
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