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COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA     
Provincia di Isernia           

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 

Pubblicata all’Albo Pretorio il    21.10.2013  al n. 297 

___________________  
 
 
 
OGGETTO:  Conferma aliquote e detrazioni  - Imposta Municipale Propria  “IMU” per l’anno  
                       2013.= 
                                                                      
                                             
                    
                                     
 
                    
         L’anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 20,20 in continuazione, nella 
sala delle adunanze. 
              Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dallo 
Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria di I^ convocazione i componenti del Consiglio 
Comunale. 
 
              All’appello risultano: 
                                                                                            presenti                    assenti 
1.            ORLANDO    Roberta - Sindaco                                          x    
2.            ZIROLI  Federico - Consigliere                             x                               
3.            ZUCHEGNA Alessio                                                          x                                                                                    
4.            SCALZITTI  Carlo                                                x                                                                                          
5.            GRECO  Antonio                                                                          x                                      
6.            SAVELLI  Giuseppe                 x                                    
7.            CASERTA  Alietta                                                 x                      
8.            FABRIZIO      Francesco                              x                         
9.            TRAVIA  Gianluca                                                              x         
10.          DI NICOLA  Carlo                  x  
11.          BATTISTA  Clemente                                                    x  
12.          ORLANDO  Giuliana                                                    x 
13.          PALLOTTO  Isidoro                    x                                           
 
                                                                                 
10 presenti 03 assenti. 
  
           Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, co. 4, lett. a, D.Lgs n. 
267/2000) il Segretario Comunale Dott, Mario Barone, il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
           Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Avv. Roberta Orlando, nella sua qualità di 
Sindaco/Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato posto al n. 4 dell’ordine del giorno.   
           La seduta è pubblica. 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
                    DELL’IMPOSTA MUNICIPALE   PROPIA “IMU” – ANNO 2013 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 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 ; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge n. 
228/2012 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva dello Stato di cui 
all’art. 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 
 
Visto l’art. 8 del D.L. 31/08/2013, n. 102 che ha differito il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, già prorogato al 30 settembre 2013, al 30 
novembre 2013, ed in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’IMU 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun 
Comune.  
 
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.   
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TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 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 pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
VISTO l’art. 08 (DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con 
il quale è stato stabilito che : 
 
comma 6. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le 
unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e 
precisamente : 
 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
 
comma 7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto : 
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione 
 
VISTO l’art. 09 (ASSIMILAZIONI) L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad 
abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 commi 1 e 2 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267 è stato 
richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressa dal responsabile del settore finanziario e tributi; 
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Con voti favorevoli nr. 8 (otto), contrari nessuno, astenuti nr. 2 (due) Di Nicola e Pallotto, 
espressi in forma palese per alzata di mano,  dai numero dieci consiglieri presenti 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2) di confermare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  per l’ anno 2013 : 
 

 ALIQUOTA DI BASE STABILITA DALLO STATO DELLO 0,76 PER CENTO  
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE DI BASE STABILITA DALLO STATO 
DELLO 0,4 PER CENTO 

 
3) di confermare le detrazioni previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base;  

 
4) di dare atto che l’art. 1, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, ha disposto l’abolizione dell’ IMU 

2013, per gli immobili oggetto della sospensione disposta con l’art. 1, comma 1, del 
D.L. n. 54 del 21/05/2013:  

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (ICAP) o degli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616; 
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- Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4,5 e 8, 
del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 
214/2011;    

 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 31/10/2012; 
 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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 ; 

 
7) di provvedere a pubblicare per via telmatica la presente deliberazione nel sito informatico 

di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale. 

 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Parere di regolarità contabile: 
Si attesta 
|x|       - la regolarità contabile ai sensi degli art.li 49 e 151, co.4, del D.Lgs n. 267/2000 
|_|       - la copertura finanziaria ai sensi degli art.li 49 e 151, co. 4 del D.Lgs n. 267/2000 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 
f.to dott. Anna Maria Pragliola  

Parere di regolarità tecnica: 
Visto: si esprime parere favorevole ai sensi del 1° co., art. 49, del D.Lgs n. 267/2000 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to dott. Anna Maria Pragliola  

________________________________________________________________________ 
  

Letto, confermato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Avv. Roberta Orlando                                                                                                     f.to dott. Mario Barone   
________________________________________________________________________ 

 
Si attesta che la presente deliberazione  è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,  
all’Albo Pretorio, nel sito web istituzionale  di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 
18/06/2009, n. 69) . 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          
                                                                                                                                               f.to dott. Mario Barone 

  
Sede Municipale, 21 ottobre 2013     
________________________________________________________________________ 
  
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
                                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
                                                                                                                                                   Dott. Mario Barone  
Sede Municipale,  21 ottobre 2013 
 
 
 
 


