
 
Repubblica Italiana 

  

COMUNE DI PIETRACUPA  
Provincia di Campobasso  

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE 

COPIA 
n. 11 del 30-04-2016 

  

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016. 

 
Nell'anno duemilasedici mese di Aprile il giorno trenta con inizio alle ore 16:10 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in 
seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede 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 DOTT. SANTILLI CAMILLO CONSIGLIERE Presente 

2 MILANO DIEGO CONSIGLIERE Presente 

3 GUGLIELMI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

4 FLORIO ANDREA CONSIGLIERE Assente 

5 VASILE MAICA CONSIGLIERE Assente 

6 FAZIOLI ESDRA CONSIGLIERE Presente 

7 ANGELINI VERONICA CONSIGLIERE Presente 

8 VISCONTI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

9 DI RISIO FELICE CONSIGLIERE Presente 

10 GALLO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

11 DURANTE LUCIA CONSIGLIERE Assente 

  
PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «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. 

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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno»; 

ATTESO CHE: 

 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, già prorogato, con  Decreto del 

Ministero dell'Interno del 1° Marzo 2016  è stato differito al 30/04/2016;  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/07/2015, con la quale sono state 

confermate le aliquote IMU per l’anno 2015;  

RITENUTO, quindi, di poter procedere alla riconferma  delle aliquote IMU relative all’anno 2016, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 

vigenti; 

VISTO il Regolamento IUC, nella parte relativa all’IMU; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio;  

RITENUTO di dover confermare le seguenti aliquote: 

Aliquote  Detrazioni  
  

Categorie  
  

  

0,40 

  

200 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze per le  

categorie non esenti : A/1, A/8, A/9. 

    

0,76 

    

Per  tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree  

  
ESPERITA la votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Presidente: 

Presenti N. 8, Votanti N. 8, Voti favorevoli N. 8; 

  

CON il risultato che precede, 
  



  

DELIBERA 

 1. DI confermare per l’anno 2016 le  aliquote IMU di seguito indicate, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia,  con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

                             Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4,0 per mille- detrazione €. 200,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille riservato esclusivamente allo 

Stato 

  

2. DI confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili 

di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €. 200,00; 

3. DI  dare atto che tali aliquote decorrono dal 01/01/2016 ; 

4. DI  trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Min. Economia e  Finanze , tramite 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

5. DI dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

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

 
Lì, 22-04-2016 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

F.TO RAG. SANTILLI MARIO  

  
  
  

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

 
Lì, 22-04-2016 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO RAG.  SANTILLI MARIO  

  
  



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO 

    
 

  

  
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2016 perché dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 
Pietracupa,30-04-2016  
  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO 

  

  
La su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno 12-05-2016per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Pietracupa, 12-05-2016  

    
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO 
  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
  
Pietracupa, 12-05-2016 
  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO 
    

 

  


