
Comune  di   MONTORIO NEI FRENTANI 
Provincia di Campobasso 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N. 34 DEL 14 OTTOBRE 2016   

 
                                      

Prot. n. 1762 del 17.10.2016 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:   Rettifica deliberazione di C.C. n. 14 del 28 aprile 2016 avente ad 

oggetto “Determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini 

di applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno 

2016”. 
 

 

Seduta STRAORDINARIA  pubblica di  PRIMA  convocazione 

 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 18.00, nella 

sede Comunale, convocato con avvisi scritti e nelle modalità previste dalla vigente normativa, si è 

riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

 

   Procedutosi all'appello nominale risultano: 

 

N. d’Ordine COGNOME NOME PRESENTE 

1 PONTE Pellegrino-Nino SI 
2 SPEDALIERE Maria SI 
3 FASCIANO Maria Antonietta SI 
4 MANNA Enzo NO 
5 MASTRANGELO Michele NO 
6 CIRELLA Enzo NO 
7 D’ALOIA Carmine SI 

 

   Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: Presenti n. 4 – Assenti n. 3 – 

   Presiede Pellegrino-Nino PONTE in qualità di Sindaco. 

   Assiste alla seduta il  dr. Antonio D’ADDERIO in qualità di Segretario Comunale che provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

      VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28 aprile 2016, avente per 

oggetto: "Determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica (IMU) per l’anno 2016”; 

 

   CONSIDERATO che: 

o ai sensi della vigente normativa, la deliberazione sopra richiamata è stata inserita in data 12 

maggio 2016 nel Portale del Federalismo Fiscale ai fini della pubblicazione sul sito Internet 

del Dipartimento delle Finanze; 

o con nota n. 0044198 del 10.10.2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze ha rilevato che ai sensi dell’art. 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013, 

n. 147 la tipologia di immobili rurali ad uso strumentale a decorrere dall’anno 2014 è 

esclusa dall’imposta municipale propria (IMU) e quindi l’aliquota del 0,2 x mille non va 

applicata come indicato nella tabella riportata nella delibera in oggetto; 

 

   PRESO ATTO che il rilievo appare giustificato in quanto l’art. 1, comma 708 della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147, così dispone “a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’imposta municipale 
propria di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”; 

 

   RITENUTO opportuno dover modificare nel senso testè indicato la propria precedente 

deliberazione n. 14/2016; 
 

   UDITA la relazione del Sindaco;  

 

   VISTO il TUEL approvato con D.Lgs  n. 267/2000; 

  

   ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili del 

servizio dell’ Ente, ex art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000; 

 
   Con voti  unanimi favorevoli resi per alzata di mano da parte dei quattro presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi espressi in premessa, di modificare la parte dispositiva della delibera di consiglio 

comunale n. 14 del 28 aprile 2016, avente per oggetto: “Determinazione delle aliquote, detrazioni e 
dei termini di applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno 2016” stralciando nella 

colonna denominata “Aliquota Fabbricati rurali” la dicitura 0,2 x mille, dando quindi atto che a 

seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 i 

fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dal pagamento dell’I.M.U. e confermando il 

contenuto del proprio provvedimento di C.C. n. 14/2016 nel modo che segue: 

  

Aliquota abitazione principale (cat. A1-A/8-
A/9) e relative pertinenze (cat. C/2-C/6-C/7) 

nella misura massima di una unità per ciascuna 
categoria catastale. 

0,4 x mille 

Aliquota di base 
0,76 x mille 

 



Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 

0,76 x mille con aumento dello 0,3 x mille per la 
categoria D1, limitatamente agli impianti eolici e 
fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore 

redditività delle unità immobiliari: aliquota 
complessiva 1,06 x mille. 

Aliquota terreni agricoli 

Esenzione per i terreni nei comuni riportati 

nella circolare Giugno/1993 classificati come 

montani – (circolare del Ministero delle 

Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 (GU 

numero 141 del 18 giugno 1993). 

Aliquota Fabbricati rurali 
Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 708, della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 

 

Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle 

Finanze mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale 

secondo le modalità impartite con la nota n. 0044198 del 10.10.2016.  

 

Di provvedere alla sua pubblicazione per pubblicità notizia nel sito istituzionale dell’Ente.   

 

Successivamente, data l’urgenza di procedere in merito, con separata votazione di esito unanime 

resa per alzata di mano da parte dei quattro presenti e votanti, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con 

D.lgs. n.267/2000.  
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Di quanto trattato si è redatto il presente verbale che previa lettura e donferma viene sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMTJNALE

.ftoPellegrino-Nino PONTE fto dr. Antonio D'ADDERIO

=::::: =:::::::::::: = =::::::=::=:::::: = =:: =:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

[1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli aui di Ufficio

I
/

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma

2009, n. 69).

: = = ::: ::= :::: ::: :: = = === :::'=: :: :=
Si attesta che la presente copia è conforme al suo originale.

Addi, 17.10.2016

15 giorni consecutivi nel

l, della legge 18 gtugno

Dalla Residenza Municipale, addì 17.10.2016

IL SEGRETARIO COMLINALE

fto & Antonio D'ADDERIO

-:::::=::=:::::: =:: =: =

PARERE di REGOLARIT'A'TECNICA(ai sensi dell'art. 19, comma l, del D.lg.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, addì 17.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO

f to rag Luciano CALANDRELLA

:::::: =:::::::::::: =: u 
--

PARERE di REGOLARITA'CONTABILE (a, sensi dell'art. 49, comma l, del D.lg.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, addì 17.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f. to rag. Luciano CALANDRELLA

=:: =::::::: = =:: =: =:: :::::: =: ::==:::: ==::::: =:= =:= =::::
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

! Decorsi 10 giorni (art.l34,c. 3 del D.lgs. n. 26712OOO).

X Ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n.26712000 (immediata eseguibilità).

Dalla Residenza Municipale, addi 17.10.2016


