
CORDISCO VINCENZO A

P

     COMUNE DI CAMPOMARINO
        Provincia di Campobasso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6   Del  25-03-17

OGGETTO:    Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote, detrazioni e valori
delle aree fabbricabili per l'anno 2017.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 10:05,       con la
continuazione, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria
in Prima convocazione in seduta Pubblica.

    All’appello risultano:

CHIMISSO ALESSANDRA P ROMANO LUIGI P

   CAMMILLERI FRANCESCO
SABATINI ROMEO

SARACINO ANNA MICHELINA P SABURRO ANTONIO P

P CASSETTA ALESSANDRO

RAINONE GIULIANO P TAVORMINA PATRIZIA P

P
P

CANTELMI PAOLA P

DESIDERIO FRANCESCO

Presenti n.  12     Assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. FABIO DEL GRANDE con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l’Avv. PAOLA CANTELMI in qualità di  Presidente del
Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

NORANTE VINCENZO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto
concerne la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e per
quanto concerne la regolarità contabile;

PRENDE LA PAROLA l’Ass. Dott.ssa Chimisso Alessandra che relaziona in merito alla proposta,
come sarà riportato nel verbale della seduta consiliare, in particolare propone di confermare  le aliquote
dell’anno precedente.

UDITI gli interventi dei Consiglieri Saburro, Sabatini, Romano, del Presidente e le repliche dell’Ass.
Chimisso, che saranno riportati nel verbale della seduta consiliare;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica
Comunale, composta:

dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito-
con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);-
dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);-

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.
16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L.64/2013, il
quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATE le importanti variazioni apportate all’IMU dalla legge n. 208/2015 ai sensi del comma
10, comma 13 e comma 15 dell’art. 1 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI, inoltre, il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI) ed il comma
677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della
TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna
tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di
entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del
D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L.
147/2013;
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TENUTO CONTO  del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, approvato con
deliberazione di C.C. n  27 del 30.09.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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;

RICHIAMATO il Decreto n. 244 del 30.12.2016 (mille proroghe) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30.12.2016 n. 304 che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2017 degli Enti Locali;

VISTO che l'articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2017 (232/2016) non consente né di introdurre
nuovi tributi, se già non istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti né di aumentare
aliquote, tariffe e addizionali per il 2017, a prescindere dal momento in cui siano state adottate le relative
delibere;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2016 con la quale sono stati deliberati, oltre
alle aliquote e detrazioni, i valori venali ai fini IMU delle aree fabbricabili per l’anno 2016;

RITENUTO OPPORTUNO, determinare anche per l’anno 2017, il valore unitario delle aree
fabbricabili site nel territorio comunale secondo quanto previsto dalla tabella che si allega come parte
integrante e sostanziale del presente atto e dalla cartografia correlata, conservata agli atti d’Ufficio;

RITENUTO opportuno stabilire, per l’anno 2017, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”
come di seguito riportato:

Aliquota ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente
assoggettati a diversa aliquota  nella misura del

     0,98   per cento

Ad esclusione delle seguenti categorie:

Immobili a destinazione speciale (immobili appartenenti alla cat. D)1.

Aree fabbricabili2.

0,80   per cento

    0,76   per cento

e per le fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote e le detrazioni
come indicato di seguito:

1. Abitazione principale dei soggetti residenti, nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.
Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale
A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica

       0,3 per cento
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VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

VISTI il comma 10 lettera e) ed comma 14 lettera e) della L. n. 208/15 secondo cui l’invio delle delibere
al MEF viene anticipato al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) ai fini della pubblicazione entro il 28
ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre  è “perentorio” e la  trasmissione delle
delibere entro tale data è condizione di efficacia. Il mancato invio entro il termine suddetto comporta
l’applicazione delle aliquote e delle regole in vigore nell’anno precedente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti: 12

Astenuti: 1 (Sabatini)

Votanti: 11

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Romano, Saburro, Tavormina)

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

DI DETERMINARE il valore unitario delle aree fabbricabili site nel territorio comunale secondo quanto
previsto dalla tabella che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto e dalla cartografia
correlata, conservata agli atti d’Ufficio, confermando gli stessi valori previsti per l’anno 2016;

DI DETERMINARE le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
anno 2017:

Aliquota ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente
assoggettati a diversa aliquota  nella misura del

     0,98   per cento

Ad esclusione delle seguenti categorie:

Immobili a destinazione speciale (immobili appartenenti alla cat. D)1.

Aree fabbricabili2.

0,80   per cento

    0,76   per cento

e per le fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare l’ aliquota come indicato di
seguito:

1. Abitazione principale dei soggetti residenti, nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze come sopra indicate

       0,3 per cento
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DI DETERMINARE la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
anno 2017:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazionea)
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs
360/1998 e successive modificazioni;

DI TRASMETTERE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

DI INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: 12

Astenuti: 1 (Sabatini)

Votanti: 11

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Romano, Saburro, Tavormina)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.
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f.to. DEL GRANDE FABIO

f.to DEL GRANDE FABIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno______________.

Il   Segretario Comunale

Campomarino IL   SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Copia   della    presente   deliberazione   è   stata   pubblicata  il  giorno 30-03-17    all'Albo Pretorio
“on- line”(www.comune.campomarino.cb.it) e vi  rimarrà per quindici giorni consecutivi con
decorrenza dalla data odierna.

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Campomarino, lì 30-03-17

===========================================================================

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campomarino lì, _____________ Il   Segretario Comunale
  DEL GRANDE FABIO

IL   SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente
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f.to  CANTELMI PAOLA

http://www.comune.campomarino.cb.it/

