
 

 
COMUNE DI CASTELMAURO 

Provincia di CAMPOBASSO 
 
 
 

COPIA 

 
N° 23 DEL REGISTRO DELIBERAZIONI        

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE  
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA E MODIFICA ARTT. 6 
E 15 REGOLAMENTO IUC 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del  mese di settembre alle 

ore 11:00, nella Sede comunale di Castelmauro, a se guito di avvisi diramati 

ai signori consiglieri comunali si è riunito il Con siglio Comunale, in 

sessione Straordinaria, di Prima convocazione, sott o la presidenza del 

Geom. ANGELO STICCA, Sindaco. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica:  

ANGELO STICCA P ANGELO ANTONIO TANCREDI A 
FLAVIO BOCCARDO P MAURIZIO DIONISIO P 
GIANFRANCO SCIARRETTA P ANNA TURCO P 
NINO D'ANGELO P SAVINA D'ANGELO P 
NICOLA ANTONIO LOMMA P GIOVANNI MOSCUFO P 
CATIA MANCINI A   
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di a ssistenza il Segretario 

Comunale Dott.ssa BASILE NICOLETTA, che cura la ver balizzazione della 

riunione (art. 97 del T.U. 18 agosto 2000, n°  267)  

 
 

Il Sig. Geom. ANGELO STICCA, nella sua qualità di S indaco, assunta la 

Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all ’oggetto. 

 
La seduta è Pubblica. In continuazione di seduta. 
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Il Sindaco illustra la proposta, che prevede la con ferma della aliquote per 
l’IMU e due modifiche al regolamento per la discipl ina della IUC, approvato 
dal Consiglio il 09/09/2014. Il segretario comunale  chiarisce che una 
modifica riguarda la disciplina dell’IMU per la cas a assegnata ad un 
coniuge in caso di separazione, divorzio, ecc., men tre l’altra (art. 15 del 
regolamento) riguarda l’assimilazione alla cd. “pri ma casa” degli immobili 
posseduti da cittadini iscritti all’AIRE, per la qu ale si è ritenuto di 
dover aggiungere nel regolamento, specificandolo, c he per il 2014 vale 
ancora detta assimilazione (già prevista nel previd ente regolamento IMU), 
poiché il Comune ha continuato ad avvalersi della f acoltà, consentita dalla 
legge, di equipararle all’abitazione principale, co me era stato fatto anche 
in precedenza. Nel testo inizialmente approvato del  regolamento era stato 
specificato solo che dal 2015 questa equiparazione vale solo per i 
cittadini iscritti all’AIRE, che siano pensionati. Il cons. Anna Turco, 
capogruppo di minoranza, chiede chiarimenti in meri to a questa 
differenziazione tra il 2014 e il 2015. Il segretar io comunale spiega che è 
entrata in vigore da poco una disposizione di legge  che ha limitato, a 
partire dal 2015, i soggetti beneficiari di questa agevolazione, che non 
saranno più, come prima, tutti gli iscritti all’AIR E, ma solo gli iscritti 
all’AIRE che siano anche pensionati. A questo punto  la proposta viene messa 
ai voti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2 011, n. 201, cosiddetto 
“decreto Salva Italia”, così come convertito, con m odifiche, dalla Legge 
214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l ’introduzione 
dell’imposta municipale propria (IMU), a partire da ll’anno 2012; 
 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta  comunale sugli immobili 
(I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 di cembre 1992, n. 504; 
 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201 1, n. 23, recante 
“disposizioni in materia di federalismo fiscale mun icipale”, disponendone 
la sua entrata in vigore nella seconda fase di attu azione del federalismo 
fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 
 
VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modi fiche ad opera della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che 
all’articolo 1, comma 639, ha previsto l’istituzion e della I.U.C., a 
decorrere dal 1° gennaio 2014;  
 
ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata  istituita l’Imposta 
Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio  2014; 
 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamen ta due distinti 
presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlat o alla loro natura e 
valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione  di servizi comunali; 
 
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni princ ipali,  
- componente riferita ai servizi, che a sua volta s i articola in: 
��tributo per i servizi indivisibili (TASI) , a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, 
��tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’u tilizzatore; 
 
CONSIDERATO che per la componente di natura patrimo niale, per la quale 
viene applicata l’imposta municipale propria (IMU),  viene fatto espresso 
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rinvio anche alle disposizioni relative all’imposta  comunale sugli immobili 
(I.C.I.); 
 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 
8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, no nché dalle predette 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992,  n. 504; 
 
VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che p revede: “ L'aliquota di 
base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I com uni con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'arti colo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modif icare, in aumento o in 
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti pe rcentuali ”; 
 
CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “ L'aliquota è ridotta allo 
0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzi one, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali ”; 
 
RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013,  n. 147 (Legge di 
Stabilità per l’anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono 
state apportate rilevanti modifiche non solo in ord ine al presupposto 
d’imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano  la misura dell’aliquota 
da applicare; 
 
PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l’es clusione delle unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale e loro  pertinenze, dal 
pagamento dell’IMU, ad eccezione delle unità abitat ive incluse nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
 
RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative  pertinenze ” si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, e uro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; e che “ se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione princip ale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pr oporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si veri fica ”;  
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 380, de lle l. n. 228/2012, 
l’imposta derivante dai fabbricati a destinazione s peciale, accatastati nel 
gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura sta ndard dello 0,76 per 
cento, prevista dall’art. 13, comma 6, primo period o, del d.lgs. n. 
23/2011; 
 
VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementat a fino allo 0,3 per 
cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l’introito generato da tale 
maggiore aliquota; 
 
ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2 013, sostituendo il 
dettato del comma 13-bis, dell’articolo 13, del D.L . n. 201/2011, ha 
previsto che a “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le delibera zioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonc hé i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere invia ti esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degl i stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la  pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del dec reto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.  I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli eleme nti risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Mini stero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita  l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle de liberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione deg li stessi nel predetto 
sito informatico; 
 
CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU d evono essere combinate 
con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che  al comma 640 dispone 
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che “ l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TAS I non può superare 
i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito  dal comma 677 ”;  
 
VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune ” può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale 
la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per c iascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima con sentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1 0,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologi e di immobile ”; 
 
VISTO l’art. 13 del d.l. n. 201/2011, il quale al c omma 7, stabilisce che 
l’aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale p uò essere modificata, in 
diminuzione o in aumento, sino a 0,2 punti percentu ali, così 
sostanzialmente fissando un’aliquota massima per ta le tipologia di immobile 
dello 0,6% (pari al 6 per mille) e fissa, poi, al c omma 8,l’aliquota dello 
0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, pr evedendo però solo la 
possibilità di riduzione e non quella di aumento, s icché l’aliquota massima 
è quella stessa dello 0,2% (2 per mille); 
 
EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apport ate al comma 677, dal 
D.L. n. 16/2014, è statuito che “ per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere s uperati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un a mmontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a  condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principal i e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’impost a o altre misure, tali 
da generare effetti sul carico di imposta TASI, equ ivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU, relativament e alla stessa tipologia 
di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto  dall’articolo 13, del 
citato decreto-legge n. 201, del 2011. ”  
 
VISTA a tale ultimo proposito la delibera di C.C. n .18 del 09/09/2014 con 
cui sono stabilite le aliquote per la TASI nelle se guenti misure: 

Abitazione Principale e relative pertinenze : 1,5 p er mille; 

Altri fabbricati: 1 per mille; 

Aree fabbricabili: 1 per mille; 

Fabbricati Rurali strumentali: 0,5 per mille; 
 
 
CONSIDERATO che confermando le aliquote IMU già app licate nel 2013 si 
prevede un’entrata presumibile ammontare di euro 11 5.000,00; 
 
RILEVATA l’esigenza di confermare, per il solo anno  2014, modificando in 
tal senso l’art. 15 del Regolamento per la discipli na della IUC, approvato 
con delibera di C.C. n. 17 del 09/09/2014, l’assimi lazione all’abitazione 
principale, esclusa dall’imposta salvo che per gli immobili di categoria 
A/1, A/8 e A/9, dell’unità immobiliare posseduta in  Italia a titolo di 
proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani no n residenti nel 
territorio dello Stato (AIRE), a condizione che la stessa non risulti 
locata; 
 
VERIFICATO che dette aliquote, insieme a quelle sta bilite per la TASI su 
riportate, sono contenute entro i limiti previsti d alle citate disposizioni 
di legge (art. 1, comma 677, l. 147/2013 e art. 13 del d.l. n. 201/2011); 
 
RISCONTRATA, altresì,una possibile contraddittoriet à tra l’art. 6 e l’art. 
7 del Regolamento per la disciplina della IUC, rela tivamente al regime 
riservato all’immobile assegnato ad un coniuge a se guito di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione deg li effetti civili del 
matrimonio; 
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RITENUTO, pertanto, di dover modificare tali dispos izioni per allinearle al 
disposto dell’art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16/2012, a mente del 
quale, ai   soli   fini   dell'applicazione   dell' imposta municipale 
propria  l'assegnazione  della  casa  coniugale  al    coniuge,disposta  a  
seguito  di   provvedimento   di   separazione   le gale, annullamento, 
scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del matrimonio, si 
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto  di abitazione, che è un 
diritto reale, sicché il coniuge assegnatario è sog getto passivo per l’IMU, 
con possibilità di beneficiare dell’esclusione per l’abitazione principale, 
al ricorrere delle relative condizioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i parer i favorevoli dei 
Responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/200 0; 
 
con votazione, espressa nei modi e termini di legge , dal seguente esito: 
 
VOTI FAVOREVOLI:6; VOTI CONTRARI: 0; ASTENUTI: 3; 
 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sost anziale 
della presente deliberazione; 
 
DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’anno 2014: 
 
- ALIQUOTA DI BASE:           0,76 PER CENTO ( 7,6 per 

mille) 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:                 0,4 0 PER CENTO  (4 per 
mille)  

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  0,2 0 PER CENTO  (2 per 
mille)  

 

DI DETERMINARE la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imp osta 
Municipale Propria anno 2014 (prevista anche nel re golamento comunale per 
la disciplina della IUC, art. 14, comma 1): 
 

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita  ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nell e categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati  al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Se l 'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale di più soggetti pa ssivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla qu ota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 
 

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gen naio 2014; 
 

DI CONFERMARE, altresì, per il solo anno 2014, l’assimilazione 
all’abitazione principale, esclusa dall’imposta sal vo che per gli immobili 
di categoria A/1, A/8 e A/9, dell’unità immobiliare  posseduta in Italia a 
titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini i taliani non residenti 
nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che  la stessa non risulti 
locata, modificando il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato 
con delibera di C.C. n. 17 del 09/09/2014, come di seguito specificato: 
 

- all’art. 15 è aggiunto, all’elenco ivi contenuto de i casi di 
equiparazione all’abitazione principale, un punto D  dal seguente 
contenuto: “p er l’anno 2014, l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio del lo Stato (AIRE) a 
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titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a con dizione che non 
risulti locata ”; 

 
 
DI MODIFICARE gli artt. 6 e 7 del Regolamento per la disciplina d ella IUC, 
approvato con delibera di C.C. n. 17 del 09/09/2014 , nei termini seguenti: 
 

- il punto c  del comma 2 dell’art. 6 è sostituito da l seguente:  
“c. alla casa coniugale, assegnata all’altro coniug e con 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, rel ativamente al solo 
coniuge non assegnatario, che non è considerato pos sessore 
dell’immobile. Per il coniuge assegnatario vale, in vece, quanto 
disposto dal successivo art.7”; 

- alla fine dell’ultimo punto dell’elenco dei soggett i passivi di cui 
all’art. 7, dopo la parola “abitazione” è aggiunto il seguente testo: 
e, pertanto, soggetto al tributo, salvo che non ric orrano le 
condizioni per beneficiare dell’esenzione per l’abi tazione principale 
o altra ragione di esenzione”;  

 
 
DI FARE RINVIO , per ogni altro aspetto riguardante la disciplina dell’IMU 
qui non previsto, al Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con 
delibera di C.C. n. 17 del 09/09/2014;  
 
DI TRASMETTERE, in via telematica, la presente deliberazione al Min istero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del po rtale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 
del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota  MEF prot. n. 5343/2012 
del 6 aprile 2012. 
 
Con separata votazione, espressa nei modi e termini  di legge, dal seguente 
esito: 
 
VOTI FAVOREVOLI:6; VOTI CONTRARI: 0; ASTENUTI: 3, 
 
DICHIARA, infine, considerata l’urgenza, la presente delibe razione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamen to degli Enti locali. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Geom. ANGELO STICCA  F.to Dott.ssa BASILE NICOLETTA  

 

 
Sulla proposta di deliberazione, conforme all’atto che precede hanno 
espresso parere: 
Favorevole  in ordine alla Regolarità Tecnica  
 
Data: 18-09-2014 Il Responsabile del servizio 

interessato  
 F.to Pietroniro Giuseppe  
Favorevole  in ordine alla Regolarità Contabile  
 
Data: 18-09-2014 Il Responsabile del servizio 

finanziario 
 F.to BALMITA MICHELE 
P.C.C. all’originale 
 
Castelmauro ______________ Il Responsabile del Serv izio 
 _______________________ 
 

N. 282  Reg. Pubblicazione  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del responsabile del servi zio 
Certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno 
01-10-2014 all’Albo Pretorio ove vi rimarrà per qui ndici giorni 
consecutivi. 
 
Castelmauro  01-10-2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Giuseppe Pietroniro  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è  stat pubblicata 
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi d al 01-10-2014 al 16-10-
2014 
 
Castelmauro 16-10-2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Giuseppe Pietroniro  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai s ensi di legge 
 Perché  dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del l’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 
 18 Agosto 2000, n° 267.- 
 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazion e, ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del  
 D.Lgs. 18 Agosto 200, n° 267.- 
 
 
Castelmauro 01-10-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott.ssa BASILE NICOLETTA  

 


