
Comune  di   MONTORIO NEI FRENTANI 
Provincia di Campobasso 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N. 7 DEL 27 MARZO 2017   

 
                                      

Prot. n. 0498 del 30.03.2017 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di 

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

2017. 
 

 

Seduta ORDINARIA  pubblica di  PRIMA  convocazione 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 19.00, 

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 SI 
5 MASTRANGELO Michele NO 
6 CIRELLA Enzo SI 
7 D’ALOIA Carmine SI 

 

   Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: Presenti n. 6 – Assenti n. 1 – 

   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E      

   PREMESSO che: 

o l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

o la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative 

modifiche nell’ambito dei tributi locali ed in particolar modo per quanto concerne l’IMU, 

sintetizzate come segue: 

� l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile 

nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a 

condizione che: 

a) il contratto di comodato sia stato registrato;  

b) il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 

abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato;  

c) il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 

9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune; 

� l’art. 1, comma 13 , ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei 

comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del 

Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); 

per questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito 

dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi 

dei possessori; 

� l’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità 

immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 

 

   RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente 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 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”; 

 

   CONSIDERATO che la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di 

immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 

31.12.2013 salva l’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 677 

dell’art.1 della legge 147/2013; 

 

   DATO ATTO che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato 

D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi 

statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in 

quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria; 

 

   RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione 

regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU); 

    

   VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03 settembre 2014; 

 

   CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario 

dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le seguenti aliquote ai fini dell'IMU: 

 



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. 

 
 

   DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a 

tale data, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

 

   DATO ATTO  che il comma 454 della legge di bilancio per il 2017 ha disposto, inizialmente, il 

differimento della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 

28/02/2017; 

 

   RILEVATO, inoltre, che l’art. 5, comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 
“Proroga e definizione di termini”, ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio 

annuale di Previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, per l’esercizio 2017 è ulteriormente differito al 31 marzo 2017;  

 

   RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, 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); 

 

   DATO ATTO che la legge di bilancio 2017, approvata definitivamente il 07/12/2016, all’art. 1, 

comma 42, ha stabilito di prorogare tale sospensione fino al 31/12/2017, confermando di fatto il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal 

comma 26 della legge 208/2015 per l’anno 2015; 

 

   VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 recante : “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, e successive modificazioni; 

 

   VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “Legge di Stabilità 2017); 

 

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

responsabili dei servizi 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 sei presenti e votanti; 



D E L I B E R A 

 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2017 le 

seguenti aliquote e termini di applicazione del tributo IMU, ferme restando, per quanto qui non 

contemplato, le singole discipline legislative di riferimento, ed in particolare la Legge 28.12.2015, n. 

208,  (c.d. “Legge di Stabilità 2016) e la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “Legge di Stabilità 

2017): 

ALIQUOTE IMU 

 

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 stabilire le principali esenzioni ai fini dell’applicazione dell’IMU: 
 

• gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 

• i terreni agricoli ai sensi della circolare circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 (GU numero 

141 del 18 giugno 1993) per i comuni da essa classificati come montani; 

• i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

• una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già 

pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o 

data in comodato d’uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale); 

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 

aprile 2008; 

• la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, 

nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 

D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 

Di dare atto che il pagamento dell'IMU deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità 

indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. 

 



Di dare atto per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme 

legislative e quanto disposto dal vigente regolamento IUC. 

 

Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale 

(IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di 

applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017 verranno effettuati tutti gli 

adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge. 
 

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 

n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2017. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti relativi all’approvazione del 

bilancio di previsione 2017, con separata votazione di esito unanime resa per alzata di mano da 

parte dei sei presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUOEL approvato con D.lgs. n. 267/2000. 
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,E

Di quanto trattato si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto'

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMTINALE

ftoPellegrino-Nino PONTE f to &. Antonio D'ADDERIO

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

REFBRTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è'stata pubblicata in data odiema, per rimanervi per 15 gionri consecutivi nel

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, commd l, della legge 18 giugno

2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, addì 30.03.2017

IL SEGRETARIO COMTJNALE

f to dr. Antonio D'ADDERIO

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

pARERE di REGOLARITA' TECNICA (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del"D.lg.vo n- 267/2000)'

Dalla Residenza Municipale, addì 30.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO

f to rag. Luciano CALANIDRELLA

=::::::==::::::::::=::::=:=:=:=:=::=:==::::=:=::=:=::=
pARERE di REGOLARITA' CONTABILE (ai sensi dell'art. 49, comma ), del D.lg.vo n. 267/2000)'

Dalla Residenza Municipale, addi 30.03-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO

f to rag. Luciano CALANIDRELLA

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

! Decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3 del D.lgs. n.26712000).

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

Dalla Residenza Municipale, addì 30.03.2017

IL SEGRETARIO COMTJNALE

f.to dr. Antonio D'ADDERIO

i=::::::::::::::::: : : : = : = : = : : : = : = : : = = : = : : = : = : = : -- = : = : : =

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

Addì, 30.03.2017


