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COMUNE DI MOLISE
PROVENCIA DI CAMPOBASSO

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 16.04.2019

Ogge廿0: �IMPOSTAMUNICIPALEPROPRIA“I.M.U.”-DETERMENAZIONEALIQUOTE 

ANNO2019. 

ADUNANZA ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L’amo due血iladiciannove addi sedici del mese di apriIe alle ore 17,04 nella sala delle

adunanze della sede municipale, COn aPPOSito avviso scritto, COntenente gli argomenti da tra請arsi,

diramato dal Sindaco a tutti i Consiglieri, e StatO COnVOCatO nelle fome prescritte dalla legge il

Consiglio Comunale di Molise.

A11’appello risultano rispettivanente presenti ed assenti i Sigg. :

NO �Cognome �Nome �Incarico �Presente/Assente 

1 �CIRELLI �Domenico �SINDACO-PRESIDENTE �P 

2 �D’ALESSANDRO �Dmytro �CONSIGLIERE �P 

3 �FRATANTUONO �MariaCristina �CONSIGLIERE �P 

4 �D-ANGELO �Antonio �CONSIGLIERE �P 

5 �DIIORIO �Tiziana �CONSIGLIERE �P 

6 �COLANTUONO �Agnese �CONSIGLIERE �P 

7 �LIBERANOME �Giuseppe �CONSIGLIERE �P 

8 �DIIORIO �Gabriele �CONSIGLIERE �P 

9 �TOMBA �Catia �CONSIGLIERE �A 

10 �CIRELLI �Giuseppe �CONSIGLIERE �P 

ll �LIBERANOME �NicolinoUgo �CONSIGLIERE �A 

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

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (a]t. 97, COmma 4,

lett. a, del D. Lgs. 1 8/08/2000, n.267) il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Angela ZAMPENI.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico CIRELLI in qunlita 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. 7 dell’ordine del giomo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe

e dei prezzi pubblici言n base al quale ffle Province e i Comuni `硯,rOVanO le /ar娩e i prezzi

p2/bblici aifni 〔ね/l句provazione del bilancio di previsione男

RICHIAMATO in tal senso quanto stal)ilito dal successivo art. 1 , COmma 169 L. 27 dicembre 2006

n. 296言I qunle dispone che ngli enti /ocali `親iberano le /ar娩e le aliquote relative ai tributi di

loro conやetenza entro la da胸/ssataくねnorme statali per la de/iberazione del bilancio di

preγisione・ Dette `親iberazioni, anChe se `雌,rOVate SuCCeSSivamente all ’inizio dell ’esercizio purch6

entro il /ermine innanzi indicato, hamo紡2?ttO切1 1O gennaio dとIl’amo d砂訪imento・ h3 CaSO di

mancata呼provazione entro il s'Z/`娩tto termine, le /ar娩e le aliquote si jnten`わno prorogate d

annO Jn annの〉;

VISTO il decreto del Ministero dell,Intemo in data 25.01.2019 con il qunle il temine per la

deliberazione di Bilancio di previsione da parte degli Enti locali per i1 201 9/2021 e stato differito a1

3l.03.2019;

VISTO l,arL l, COmma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la fomazione del

bilancio amuale e pluriemale dello Stato - Legge di stzめilita 2014), COn Cui, a decorrere da1 1O

gemaio 2014, e istituita l’imposta unica comunale (IUC), Che si basa su due presupposti impositivi,

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

a11’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi’la IUC si compone dell’血posta

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

わitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, Che si articola nel Tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a Carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile’e nella Tassa平

rifiuti (TART), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti’a CarlCO

dell ’utilizzatore;

RTCHIAMATO l,art.1 comma 26 de11a L. 208/2015, e SS.mm.ii. che recita quanto segue: `f4/fne

di contenere il /ivello conや,essivo d初a pre5Sione ‘ribαtaria, jn coerenza con gli eq初ibri generali

窃/nanza pubblica, per gli ami 2016 e 2017 e′ so乎,eSa lセ筋cacia `勅e legg汗egionali e de/le

謝iberazioni degli enti locali nella parte jn c“i prevedono aumenti dei trib妨e delle a`協ionali

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 。e/lo Stato riやetto ai livelli di aliq”Ote O /ar娩

qzxplicabili per ltzmo 2015・ … …・ La so乎7enSione di cui alprimo perio`カnon si `硯plica alla /assa

sui r絢ti仰RJ) di cui allt’rticolo l, COmma 639, 。e/la /egge 27 dicembre 2013, n・ 147’侮a

decorrere da1 201 7 al contributo di sbarco di cui allbrticolo 4, COmma 3-bis,虎l decreto legislativo

14 ma7ZO 2011, n. 2劫ne′ per gli enti locali che 。e/iberano il predissesto, ai sensi譲/lbrticolo

243-bis del /esto 2/nico di cui al decreto legislativo 18 。gosto 2000, n・ 267’O il dissesto, ai sensi

虎擁articoli 246 e seguenti虎, me`カsimo testo unico 。 cui al `加reto legislativo n・ 267 d。 2000 ”;

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

approvate le aliquote IMU-TASI per l’amo 2014;

coNSIDERATO che le stesse sono state confemate anche per gli ami 2016’2017 e 2018;

RTTENUTO pertanto, in ossequio a quanto stabilito da11a legge n. 205 de1 27/12/2017 (legge di

stabilita per l, amo 2018), COnfemare le aliquote IMU in vigore nell,amo 2017 anche per il

corrente amo 201 8;



OGGETTO: lMPOSTA MUNiCIPALE PROPRIA　`’I.M.U.’’一　DEGTERMINAZIONE ALiQUOTE

ANN0 2019.

PAR輸EDIR董GOLARITA’TECNICAESPRESSODALRESPONSABILED軋S曹RV励O 

(Art,49e147bisdel`D.Lgs.267/20OO主 

=ResponsabifedelServiziointeressatoesprime,aisenside=,articoIo49e147-bisdeID.Lgs.n"267/2000一 

Pare「efavo「evoieinmeritoa=a「egola「itatec=icade=adeIiberazionediCONSIGLIOCOMUNALEN"7del 

16,04,2019, 

」116.04.2019 

=Responsab=edeiServizioTecnico 

F.toDomenicoCIRELLI 

PAREREDiREGOLARITA’CONTABi」EESPRESSODALRESPONSABl」EDELSERViZ10 

(Art.49e147bisdeID.しgs.26712000) 

=Responsab=edelServiziofinanzia「ioino「dineaila「egoIa「itacontabiiede=adeIibe「azionediCONSIGLIO 

COMUNALEN,7de116,04.2019,aisenside川articoio49e147-bisdeiD.Lgs.n.267/2000,「ilescia: 

[X]PAREREFAVOREVOLE 

=PARERENONFAVOREVOLE 

」116,04.2019 

IiResponsabiIedeiserviziofinanzia「io 

F.toDomenicoCIRELLl 



IL PRESIDENTE

F.to Domenico Cirelli

ILVICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Angela Zanpini

II sottoscritto Messo Comunale, addetto al servizio delle pubblicazioni aventi e熊井to di pubbliciぬ

legale,

Visti gli atti d’u餓cio;

Visto Io statuto comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione e stata pubblicata, in data odiema’Per rimanervl Per 15 giomi

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, COmmal ,

della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li ……………‥...

ILVICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Angela Zampini

E’copia confome a11’originale da servire per uso aITministrativo・

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITAI

II sottosc血o certifica che la presente deliberazione e divenuta esecutiva:

[x ] poich6 dichiarata immediatanente eseguibile佃rt・ 134,COmma 4, del D・ Lgr. nO 267nOOQ);

[二’] poiche sono decorsi lO (dieci) giomi dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 44rt・ 134, COmma 3,

ATTESTA

Cata nel sito web i?tituzionale di questo Comune per

al言も!.壷上辺必

SSO COMUNALE

ela Colantoni

「場⊥▲1ヽふ⊥ヽノ▲　e▲ヽノふ▲置⊥ )ヽノ1▲〕)ヽ’場し⊥ ’⊥ ヽふヽ青⊥　●“輸ヽ′1’、…●-.“一°‾●●●′●●●●’’’’●’●’’’’●’●●’●’

Dalla r。Sid。mZa 。。m。nal。, li.初謡し名L&‥.……..…

謹よ諾。露語記載麟


