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Comune di Lupara 

Provincia di Campobasso 
 

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 4 DEL 30-04-2016 
 

 
OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L'ANNO 

2016. 

 

 
L'anno   duemilasedici  il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

MORINELLI Pasqualino P DI CIENZO ENZO P 

PELILLO DOMENICO P FIARDI GIUSEPPE P 

CICCARELLI GIUSEPPE P PALUMBO SALVATORE A 

DI PAOLO GIUSEPPE A DI STEFANO GIUSEPPE A 

LAGATTA BENITO FRANCO P CICCARELLI BARBARA A 

FALCIGLIA ANTONIETTA P   

 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 

Assume la Presidenza il Sig. Pasqualino MORINELLI in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario comunale dott. 
Dario CICCARELLI. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

 
Immediatamente eseguibile [ N ] 
 

 
Sulla suindicata proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri ex art.49 del Testo Unico Enti Locali, 
approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così espressi. 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Lupara,  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to dott.ssa Monia DI CARLO 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica per quanto di competenza. 
Lupara,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Dario CICCARELLI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con l’articolo 1, commi 639-705 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge 
di stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (con decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :  
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, 
 
RILEVATO che  la  IUC è composta da: 

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che  
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

 
DATO ATTO  che, in particolare, ai sensi del comma 703 del suddetto articolo 1 della legge n. 147 
del 27 dicembre 2013, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” che, 
in attuazione della Legge n. 42 del 05/05/2009 recante la delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale di cui all’art. 119 della Costituzione, ha devoluto ai Comuni la fiscalità 
immobiliare relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, attribuendo, secondo i termini e le 
modalità previsti, il gettito o le quote di gettito derivanti da alcune imposte erariali e catastali ed in 
particolare ha introdotto una nuova forma di imposizione fiscale locale, l’imposta municipale 
propria; 
 
CONSIDERATO che il citato Decreto Legislativo istituisce all'art. 8 l'imposta municipale propria 
(IMU), che sostituisce per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e 
le relative addizionali, dovute in relazione ai redditi fondiari cioè ai redditi agrari, dominicali e alle 
rendite rispettivamente dei terreni e dei fabbricati non locati, e l'imposta comunale sugli immobili 
(ICI); nonché stabilisce, sempre all'art. 8 e al successivo art. 9, la disciplina della nuova imposta 
IMU a partire dall'anno 2014; 
 
RILEVATO che, in generale, la disciplina dell'imposta municipale propria ha gli stessi presupposti 
impositivi della precedente imposta comunale sugli immobili ovvero il possesso di beni: terreni, 
aree e fabbricati diversi dall'abitazione principale, da parte del titolare di diritto di proprietà o di 
diritto reale di godimento sugli stessi e che è da questi dovuta annualmente al Comune, nel cui 
territorio gli immobili sono situati; 
 
DATO ATTO che l'imposta municipale propria sperimentale è definita e disciplinata in base alle 
disposizioni dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con  modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, degli articoli 8 e 
9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del decreto 
Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni in quanto espressamente richiamate, 
demandando conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria all'anno 
2015;  
 
VISTA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
contenente i chiarimenti in materia di “Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione 
sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214. Chiarimenti.”;  
 
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 
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preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che, per quanto non regolamentato, si 
applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO quindi di dover confermare che le  aliquote e le detrazioni per l’anno 2016 siano 
determinate nella seguente misura :  
 

4 per mille 

 

Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative   pertinenze, riconosciute tali solo nella misura 
massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 

0,76 per mille Altri immobili 

 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita:”Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di  loro  competenza  entro  la data fissata 
da norme statali per la delibera-zione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato,  hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata  approvazione entro suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono  prorogate di anno in anno”;  
 
VISTO il Decreto del Ministro dell' Interno adottato in data 1 marzo 2016  in forza del quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è 
differito  al   30 aprile 2016; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del  31 luglio 2014  con la quale è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 

  UDITA la breve relazione introduttiva del Sindaco:  
 

VISTO il Testo Unico Enti Locali, approvato  con Decreto legislativo  n. 267 del 18 agosto  2000; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali, approvato  
con Decreto legislativo  n. 267 del 18 agosto  2000; 
 
SENTITO il Segretario comunale che si è espresso in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa  alle leggi,  allo Statuto  e ai  regolamenti comunali; 

 
Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge; 

  
 

DELIBERA 
 

 
 
                                                                  

 
                                                          

 
1) di confermare per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione 
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principale IMU deliberate per l’anno 2015; 
 
2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. 
 

Con separata votazione, all'unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
 
 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente 
f.to Pasqualino MORINELLI 

 
 
 

 Il 0 
f.to dott. Dario CICCARELLI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario del Comune certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo pretorio on line  
del Comune di Lupara il 26-05-16 per rimanervi 15 giorni consecutivi,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 
1^ del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lupara,  11-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Dario CICCARELLI 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 
VISTI gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva:  
 
[  ]  Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^ del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267).  
 
[  ]  Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4^ del Testo Unico Enti Locali, approvato con il 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)  

 
 

Lupara,  11-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Dario CICCARELLI 

 
 

 
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Lupara,    IL SEGRETARIO COMUNALE 
               dott. Dario CICCARELLI   

 

 


