
N°  5  del Registro

C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

OGGETTO: Conferma delle aliquote dell'Imposta municipale unica - IMU per l'anno 2017

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di gennaio alle ore 16:00 in Campobasso, nella sala
delle adunanze consiliari.

Previo avviso scritto, consegnato in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di
Campobasso in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Michele
DURANTE e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Franca Colella.
.

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI:

BATTISTA Antonio Presente-LIBERTUCCI Giuseppe Presente
AMBROSIO Michele Assente-MADONNA Elio Assente
BUCCI Raffaele Presente-MARONCELLI Gianluca Presente
CANCELLARIO Marialaura Assente-MASSARELLA Ferdinando Presente
COLUMBRO Antonio Presente-MOLINARI Antonio Presente
CORALBO Michele Assente-MONTANARO Pietro G. Presente
CRETELLA Simone Assente-PASCALE Alessandro Assente
D'ANCHISE Biagio Maurizio Presente-PERRETTA Enrico Assente
D'ELIA Giuseppe Presente-PILONE Francesco Assente
DI BARTOLOMEO Luigi Assente-PRAITANO Luca Assente
DI GIORGIO Giovanni Presente-SANGINARIO Francesco Presente
DI RENZO Antonio Presente-SARLI Federico Presente
DURANTE Michele Presente-SCASSERRA Michele Assente
FELICE Paola Assente-TRAMONTANO Alberto Assente
GRAVINA Roberto Assente-TRIVISONNO Giuseppe Presente
IAFIGLIOLA Sabino Assente-VIOLA Giovanna Presente
LANDOLFI Carlo Presente-

presenti num.   18 e assenti num.   15.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Delibera Numero  5        Del  27-01-17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera del Dirigente dell’Area Operativa Risorse – Settore Risorse Tributarie, Tasse
e Servizi – Servizio Tributi e Tasse, di seguito riportata:

Vista la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità
locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Tenuto conto che una delle componenti della IUC è rappresentata dall'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta
a normare la componente IMU  dell’Imposta unica comunale (IUC);

Vista la proposta della Giunta Comunale adottata  con delibera n.    287      del 21 dicembre  2016, contenente la
conferma delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2017, allegata al presente atto;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n.267/00, con particolare
riguardo alla competenza consiliare di cui all’art.42, comma 2, lettera l);

Dato atto del parere favorevole espresso dal dirigente proponente ai sensi dell’art.49, co.1, del
D.Lgs.n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.267/00;

Ritenuto di dover acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 co.1 del D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuto di dover acquisire l’attestazione di coerenza con gli indirizzi della programmazione comunale e
con gli obiettivi assegnati alla struttura burocratica prevista dalla deliberazione di G.C. n°161/2015;

Ritenuto di dover acquisire il parere del Collegio dei Revisori;

PROPONE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Che il Consiglio Comunale si determini come di seguito:
Di confermare le  aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2017, come di seguito riportate:

Fattispecie immobile Aliquota 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

5,00 per mille con detrazione
dell’importo di € 200,00

Aliquota per tutti gli altri  fabbricati 10,60 per mille

Immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D

10,60 per mille

Terreni agricoli 7,6 per mille

Aree edificabili 10,60 per mille
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, co.4°, del T.U.E.L.
267/2000.

F.to F.to

      L’ISTRUTTORE
       Funzionario P.O. IL DIRIGENTE
(dott.ssa Gabriella Iacobucci)         (dott. Nicola Sardella)

ESAMINATA la proposta del dirigente;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica e l’attestazione di correttezza delle disposizioni contenute
nel presente provvedimento, espressi ai sensi degli artt.49 co.1 e 147-bis del D.Lgs.267/2000;

VISTO il parere positivo espresso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, reso
ai sensi e per gli effetti dell’art.49, co.1°, del D.Lgs. n°267/00;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

VISTA l’attestazione di coerenza con gli indirizzi della programmazione comunale e con gli obiettivi
assegnati alla struttura burocratica prevista dalla deliberazione di G.C. n°161/15;

Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Battista;

Preso atto  della discussione scaturita, trascritta e riportata nel verbale di seduta cui si rimanda;

Dato atto che nel corso della seduta sono entrati i Cons.ri Cretella, Felice,  Pilone, Praitano,
Tramontano ed è uscito il Cons. Tramontano. Presenti n. 22

Con voti favorevoli n. 18 (Battista, Bucci, Columbro,   D’Anchise, D’Elia, Di Giorgio, Di Renzo,
Durante, Landolfi, Libertucci, Maroncelli, Massarella, Molinari, Montanaro, Sanginario, Sarli,
Trivisonno, Viola); contrari n. 4 (Cretella, Felice,  Pilone, Praitano); espressi per appello nominale
da n. 22 Consiglieri votanti su n._22 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

per l’effetto di confermare le  aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2017, come di seguito
riportate:

Fattispecie immobile Aliquota 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

5,00 per mille con detrazione
dell’importo di € 200,00

Aliquota per tutti gli altri  fabbricati 10,60 per mille
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Immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D

10,60 per mille

Terreni agricoli 7,6 per mille

Aree edificabili 10,60 per mille

di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, co.4°, del T.U.E.L. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente Il Segretario Generale
DURANTE Michele Colella Franca
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