
 
COMUNE DI PIETRACUPA 

Provincia di Campobasso 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE 
COPIA 

n. 13 del 27-09-2012 

  
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2012. DETERMINAZIONI. 

 
Nell' anno duemiladodici mese di Settembre il giorno ventisette con inizio alle ore 19:00 ed in 
continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il 
Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede DOTT. SANTILLI CAMILLO 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 VASILE MAICA CONSIGLIERE Presente 
4 FLORIO ANDREA CONSIGLIERE Presente 
5 SANTILLI PIETRO VINCENZO CONSIGLIERE Assente 
6 SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
7 MANCINO GIOVANNINA CONSIGLIERE Presente 
8 IZZI LUCIA CONSIGLIERE Presente 
9 CIRESE ENZO CONSIGLIERE Assente 
10 SANTILLI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 
11 LAMENTA GIAN CARLO ARNALDO CONSIGLIERE Presente 
12 PALLADINO MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
13 D'ADDARIO GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 

  
PRESENTI: 10  - ASSENTI: 3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA CROCCO GIUSEPPINA  che provvede alla 
redazione del presente verbale 
  



  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014,  in tutti i Comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02/03/2012, 
coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n. 44; 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’ 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle  
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente  
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.  L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di  
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le  
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 
VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art.  9, comma 8 –in merito alle esenzioni;  
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 stabilisce che: 
1)      l’aliquota base, pari allo 0,76 per cento può essere modificata, con deliberazione di 
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
2)      l’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, 
può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
 - che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze (nonché per un immobile di categoria C/6, uno di 
categoria C/2 ed uno di categoria C/7), 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; 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale; 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo  
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione  
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di 
base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria; 
ATTESO che il versamento dell'imposta, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle Entrate;  
PRESO ATTO che occorre provvedere anche ad approvare il regolamento IMU, come previsto al 
successivo punto all’ordine del giorno, il quale  ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel 
Regolamento comunale, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, oltre ad 
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 



CHE nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le 
aliquote; 
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18.08.2000 
n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile; 
CON voti favorevoli N. 10 su N. 10  consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 
  
  
  

DELIBERA 
  
1)      Le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2)      Di determinare, in via sperimentale  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012: 
  
         ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
  
         ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO 
  
3)      di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
  
4)      di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento Comunale IMU, da approvarsi  di cui al punto successivo ed alla 
normativa IMU in premessa richiamata; 
  
5)     di inviare la presente deliberazione relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
  
1)      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  

 T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49   
parere di regolarità tecnica: Favorevole 
 
Lì, 27-09-2012 
  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA  GIUSEPPINA CROCCO  

  
  
  

 T.U.E.L.  18  Agosto  2000   n. 267   art. 184 
comma 4 regolarita' contabile attestante copertura 
finanziaria 
 
Lì, 27-09-2012 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA 
 F.TO DOTT.SSA GIUSEPPINA CROCCO 

  
  

  
  
  
  



 
  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

  
IL PRESIDENTE 

F.TO DOTT. SANTILLI CAMILLO 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA  GIUSEPPINA CROCCO  
  

  
La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Pretorio on line nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) il giorno 04-10-2012 
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Pietracupa, 04-10-2012  
  
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA  GIUSEPPINA CROCCO  

  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
  
 Pietracupa, 27-09-2012 
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA  GIUSEPPINA CROCCO  

  
  
  
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Ente dal 04-10-2012  al 19-10-2012 . 
 
Pietracupa, 04-10-2012  
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA  GIUSEPPINA CROCCO  

  
  
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-10-2012  
 
Pietracupa, 27-09-2012 
  
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA  GIUSEPPINA CROCCO  

  
  
  
  


