
 

 

 
 

DELIBERAZIONE    N.7      
 

                                                  COPIA    
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
Provincia di Campobasso 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
 

OGGETTO : IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA  (IUC) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTA PER L'ANNO 2017.           

 
 
 

             L’anno duemiladiciassette addi ventotto del mese di aprile alle ore 19.10 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 – Costanzo Della Porta – Presidente P  
2 - Galasso Pasqualino P  
3 - Fiocchi Massimo P  
4 - Candeloro Antonio P  
5 - Lafratta Angelandrea P  
6 - Marsilio Alessandro P  
7 - Campofredano Martina P  
8 - Inglese Mauro P  
 9 - Bucci Rino A  
10 - Menna Venerino P  
11 - Rosati Carla P  

  
      Totale presenti 10 
      Totale assenti      1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Mucciarella Rosalba.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Costanzo Della Porta 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri 
signori:===============. La seduta è pubblica.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO  il combinato disposto dell’art.162, comma 3,  e 172, comma 1 lett. e),  del D.Lgs. 267/2000 
e successive modifiche ed integrazioni; 
   
VISTO  l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388,  come sostituito dall’art.27, 
comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n.448, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali e le tariffe  dei servizi pubblici 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.  I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/12/2016 ha differito il termine 
dell’approvazione del bilancio c.e.f.  al 31/03/2017;; 
 
VISTO  che l’aliquota dell’Imposta Municipale sugli Immobili è stabilita dal Consiglio Comunale, 
ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.504/92 e s.m.i.; 
 
VISTO  l’art.13 del D.L. nr.201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni, dalla legge nr.214 del 
22.12.2011 che ha anticipato la nuova imposta municipale propria a partire dal 2012, istituita con 
D.Lgs. nr.23 del 14.03.2011, che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata 
dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
EVIDENZIATO  che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è 
regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo 
stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
 
VISTA  la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che include l’I.M.U., rendendo esenti da tale imposta le 
abitazioni principali, così’ come individuate da apposito regolamento; 
 
VISTA  la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità per l’anno 2016, che all’art 1 comma 
13 ha stabilito l’esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare del  Ministero  delle  
finanze  n. 9  del  14  giugno  1993 come montani o parzialmente montani. Sono inoltre 
completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza 
agricola.  
 
RITENUTO  di determinare per l’anno 2017, confermando le aliquote precedenti, le seguenti 
aliquote  dell’Imposta Municipale sugli Immobili – I.M.U. –  in base alla destinazione d’uso degli 
immobili nel modo seguente: 
 
 
Aliquota base 9,6 ‰ 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (escluse A/1, A/8 e A/9) esente 
Unità immobiliari appartenenti a Coop edilizie a proprietà indivise 4,00‰ 
Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP 4,00‰ 
Terreni agricoli esente 

 



 

 3

 
CONSIDERATO  che i termini di versamento dell’IMU prevedono le stesse scadenze già a suo 
tempo dettate per l’imposta comunale sugli immobili e modalità di versamento esclusivamente 
tramite modello F24  - 16 Giugno e 16 Dicembre 2017; 
 
VISTO  il vigente Regolamento per la gestione dell’imposta Municipale sugli immobili; 
  
VISTO  il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO   che sono stati acquisiti, sulla proposta della deliberazione, i pareri  favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile espressi dal responsabile dei servizi Tributi e Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
TUEL 18-8-2000, n° 267; 
 
Con voti favorevoli n.8, astenuti n.2 (Sig.ri MENNA Venerino e ROSATI Carla), contrari n.0, 
espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA  
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale al presente atto; 
2) di determinare per l’anno d’imposta 2017 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale (IMU) 

sugli immobili: 
Aliquota base 9,6 ‰ 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (escluse A/1, A/8 e A/9) esente 
Unità immobiliari appartenenti a Coop edilizie a proprietà indivise 4,00‰ 
Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP 4,00‰ 
Terreni agricoli Esente 

    
3) Di dare atto che i termini di versamento dell’IMU coincidono con le stesse scadenze già a suo 

tempo dettate per l’imposta comunale sugli immobili e che la modalità di versamento avvenga 
esclusivamente tramite modello F24 - 16 Giugno e 16 Dicembre 2017; 

4) Di dare mandato al responsabile del servizio per l’ampia diffusione del presente provvedimento 
oltre che alle comunicazioni obbligatorie; 

5) Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n.8, astenuti n.2 (Sig.ri MENNA Venerino e 
ROSATI Carla), contrari n.0, espressi in forma palese per alzata di mano, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D: Lgs. n.267/2000 e s.m.i..  
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Delibera di C.C. n. 7 del 28.04.2017 

 
 

 

Letto approvato e sottoscritto. 
    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
    (F.to AVV . COSTANZO DELLA PORTA)           (F.to Dott.ssa Mucciarella Rosalba) 
     
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti  

C E R T I F I C A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009). 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Data  05.05.2017                                                       (F.to MICHELANTONIO PERROTTA) 
 

CERTIFICATO D’ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.04.2017 
| X | perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
|  | perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 
 
  
         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    (F.to Dott.ssa Mucciarella Rosalba) 
 
data 05.05.2017 
 
_______________________________________________________________________________
  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 05.05.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Rosalba MUCCIARELLA 

 
 


