
COMUNE DI MOLISE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 16.05.2018

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA``IMU一一

ANNO 2018
DETERIMINAZIONE ALIQUOTE

ADUNANZA ORDENARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L-amo duemiIadiciotto addi sedici del mese di maggio alle ore 18:13 nella sala delle ad皿anZe

della sede municipale, COn aPPOSito avviso sc血o, COntenente gli argomenti da trattarsi, diramato

dal Sindaco a tutti i Consiglieri, e StatO COnVOCatO nelle fome prescr誼e dalla legge il Consiglio

Comunale di Molise.

All'appello risultano rispettivanente presenti ed assenti i Sigg.:

NO �Cognome �Nome �Incarico �Presente/Assente 

1 �CIRELLI �Domenico �SENDACO-PRESIDENTE �P 

2 �D’ALESSANDRO �Dmytro �CONSIGLIERE �P 

3 �TOMBA �Catia �CONSIGLIERE �P 

4 �D’ANGELO �Antonio �CONSIGLIERE �P 

5 �DIIORIO �Tiziana �CONSIGLIERE �P 

6 �FRATANTUONO �MariaCristina �CONSIGLIERE �P 

7 �LIBERANOME �Giuseppe �CONSIGLIERE �P 

8 �DIIORIO �Gabriele �CONSIGLIERE �A 

9 �COLANTUONO �Agnese �CONSIGLIERE �P 

10 �CIRELLI �Giuseppe �CONSIGLIERE �P 

11 �LIBERANOME �NicolinoUgo �CONSIGLIERE �A 

Totale presenti n.: 9　　Totale assenti n.: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (alt 97, COmma 4,

lett. a, del D. Lgs. 1 8/08/2000, n.267) il Segretario Comunale Dott. ssa Maria Antonietta Scocca.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico CIRELLI in qualita di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

II Sindaco invita i consiglieri presenti alla trattazione dell・argomento in oggetto sopra

indicato posto al n. 5 dell-ordine del giomo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l・art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446言n materia di approvazione delle tariffe

e dei prezzi pubblici, in base al quale読Province e j Comuni卿rOVanO /e /ar娩e ; prezzi

pubblici aifni dell ’c桝,rOVaZione del bilancio di previsione星

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1’COmma 169 L. 27 dicembre 2006

n. 296, il quale dispone che ng/i enti /ocali deliberano /e ‘ar雄をc /e aliqz/0′e rela/ive al /rib初c/i

/oro.c叩elenza enlro /a dela命Sala 。a ”Orme Sta′ali per /a初berazione del bilanclo dl

prc順'10ne・ Del,e deliberazioni, anChe ▲~e `抑rOVa′eし昭Ce高van7enle all ,inizio del/ ’e5erCizio坤rChc;

。n/,値// /。,′mln。 /m。nZl /ndica/0, hamo ‘焔沼O dal /O gennaio dell ’anno di所説mento・ /n ccrs’O dl

mancala卿rovaZione entro jl 5.uddetto ’ermine・ le ’ar娩e le aliquote s'i Jntendono prorogate di

vISTO il decreto del Ministero dell’Intemo in data O9.02.2018 con il quale i=ermine per la

deliberazione di Bilancio di previsione da parte degli Enti locali per i1 2018/2020 e stato diiferito a1

3上03.2018;

v萱STO l`art. 1, COmma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la fomazione del

bilancio amuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita 2014), COn Cui’a decorrere da=O

gennaio 2014, e istituita l’imposta unica comし一nale (IUC), Che si basa su due presupposti impositiv主

uno costituito dal possesso di immobili e co11egato a11a loro natura e valore e l,altro collegato

a11●erogazione e a=a fruizione di servizi comuna圧

coNS萱DERATO che言n relazione a tali presupposti impositivi, la lUC si compone de=’Imposta

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale’dovuta dal possessore di immobili’eSCluse le

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi’Che si a正cola nel Tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a Carico sia del possessore che dell’utilizzatore de旧mmobile’e nella Tassa g当

r誼uti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifi直a carlCO

de=’utilizzatore;

RICHIAMATO l・art.1 comma 26 de11a L. 208/2015, e SS.mm.ii. che recita quanto segue: `初、/lne

di con/enere /l /i、,ello con印/e5'SIvo della pre5'Sione ’ributaria, ;n coeI・enZa COn gli equillbri gener初i

dl.nnanza pubblica, per gli ami 2016 e 2017 e′鋤pe5a l協cacia delle /eggi regionali c delle

。e/iberazioni degli enti locali nella parte jn cui prevedono aumenti dei ’ributi c delle addizionali

allribz/ili alle regioni e agli enti /ocali con /egge巌/lo Stato rispelto ai /ivelli di a/iq初e o /ar解

c仰licabili per /′`7mO 2015‥…・ La sospen5ione di cui al primo periodo ”On wi `仰Iica alla /as↓a

高所z//i (TA期dl cui c,ll′a,壷0/0 /' COnlm`‘ 639-初la /egge 27 dl。embre 20/3) ”. /」7・ ((e (I

c/e`研I‘ere初20/ 7 c// 。on/I壷u/0 (li訪aIでO C/i高c//l′`l′所0/o J, COm,77a j-biし㌦ del decre10 /eg売高‘/i↓,O

I」 ,研ZO 20]/, ". 23,)) ne′per gll enli /ocali che deliberano ;l p′′edisse痢a上)'en‘高dell′artico/0

2J3-bis del /e∫tO #nico di c#i al decreto /egislativo 18 agosto 2000, n・ 267, O Jl d毒scsto, C/i Jen高

degli a所coli 246 e seguenti del mede5imo ’esto unico di cui al decreto /egi5lalivo ”. 267 de1 2000 ‥;

R暮CHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 de1 26/09/2014 con cui sono state

appl.OVate le aliquote lMU-TASI per l‘anno 2014;

CONS暮DERATO che le stesse sono state confermate anche per gli ami 2015 ’2016 e 2017;

RITENUTO pertanto, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n. 205 de1 27/12/2017 (1egge di

stabilita per l, anno 2018), COnfermare le aliquote IMU in vigore nell,anno 2017 anche per il



COrrente annO 2018;

DATO ATTO che l,adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

ASSUNTO il parere fivorevole del Responsabile del servizio in ordine all’adozione del presente

atto sotto il profilo di regolarita tecnica ai sensi de11,arL 49 del T・U. 18.08.2000’n. 267;

ASSUNTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine a=,adozione del presente

atto sotto il pI・Ofilo di regolarita contabile ai sensi de11,art. 49 del T.U. 18.08.2000・ n. 267;

Co-=1. 9 voti favorevoli esp「ess=n forma palese per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e 'l・ 9

CoIISiglieri votaIlti

DELIBERA

l・ Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l,amo 2018, le aliquote per l,applicazione de旧mposta Municipale Proprla

(IMU)言n vigore nell’anno 2017 come segue:

ALIQUOTA �FATTISPECIEIMU 

4,00permille �Abitazioneprincipalene=ecategorieAl,A8eA9erelativepertinenze 

(art.13,COmma7,delD.Legge201/2011) 

9,60permille �Altriimmobiliedareefabbricabili(art.13,COmma6,D.Legge 

201/2011) 

3. di confermare per l,amo 2018 la detrazione di imposta per l’abitazione prlnCIPale e relative

pe正nenze pari ad e. 200,00, fino alla concorrenza de岨mposta dovuta sui citati immobili’da

ripa血e in proporzione a11a quota di destinazione ad abitazione principale de=’unita

immobiliare da parte dei diversi contitolari;

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipa証mento delle Finanze;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione de11’atto;

Visto l’art.134, COnma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 che testualmente recita:

’弓. Ne/ caj・O di #rgenZ。 /e dellberazioni del con高gllo o della g訪nlapo550nO eS5ere dichlarale

;n7n?eClia[amenle cj・eg諦bili con JI vo/O C岬re5'SO dalla maggioranza dei presenti”

CoIl n. 9 voti favorevoIi espressi i11 fom1a Palese per alzata di mano su n. 9 Co11Siglierl PreSe-1ti e il. 9

CoIISiglieri votallti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



VIS・「O: Esprlme Parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica del presente atto・ ai sensi degli

Art. 49 del T.U. 18/.08.2000, n. 267 ess.mm.ii.

IL RESPONSABILE

F,tO Domenico Cirelli



vISTO: Esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile del presente atto’ai sensi degli

Art. 49 del T.U. 18/.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE

F.to Domenico Cire11i





IL PRESIDENTE

F.to Domenico Cire11i

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Scocca

n sottoscritto Messo Comunale, Responsabile del servizio de11e pubblicazioni aventi effetto di

Pubblicitまlegale, Visti gli atti d’u珊cio;

Visto Io statuto comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione e stata pubblicata言n data odiema, Per rimanervI Per 15 giomi

consecしItivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, COmma上

de11a legge 18 giugno 2009, n. 69).

Da11a residenza comunale, li 24.05.2018

IL MESSO COMUNALE

F.to Angela Colantoni

= sottoscritto cel.tifica che la presente deliberazione e divenし1ta eSeCutiva i=6・05.2018

「X] poiche dichiarata immediatamente eseguibile砂子/34,COmma 4, Cねl D・ Lgj.・ nO 267/200明

日poiche sono decors=O (dieci) giomi dalla pしIbblicazione all’Albo Pl.etOrio (A/子/兄con?/17`‘ j'

(材D.Lgs.. ". 267#00の

Da11a Residenza comしInale. 1i 24.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNAし.E

F.to Dott.ssa Maria Anto11ietta Scocca

= sottoscritto, Visti gli atti di u珊cio,

Che la presente deliberazione

quindici giomi consecutivi dal

Dalla l.eSidenza comunale, li
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