
COMUNE DI MONTAGANO
Provincia di Campobasso

 

Deliberazione di Consiglio Comunale
 

N. 8 del 08-03-2019
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

 
L’anno duemiladiciannove  il giorno otto  del mese di Marzo  alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria,
in prima convocazione.
Sono presenti/assenti:
 
MARIANO GIUSEPPANTONIO P MUCCINO LORENZO P
CUCARO FRANCESCO A PETRONE LIVIA P
VALENTE ROBERTO P TULLO GIUSEPPE P
PRIMIANO FRANCESCA P GALUPPO GIUSEPPE A
GENOVA FRANCESCA P CATERINA ROBERTO A
GALUPPO LUCA A
 

PRESENTI N. 7 ASSENTI n. 4
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa MARIANTONELLA DI IELSI il quale provvede
alla redazione del verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIUSEPPANTONIO MARIANO, nella qualità di
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del
giorno.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita’ tecnica;
Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita’ contabile;
ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, hanno espresso parere come nella proposta allegata.
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PREMESSO che gli Enti Locali ai sensi dell’articolo 162 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 modificato
dall’art.74 del D.lgs.  118/2011 e s. m. deliberano annualmente il bilancio di previsione riferito ad alm
eno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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. 151 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione da
parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione e dei sui allegati e che prevede che il termine
possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
 VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è
istituita l’imposta unica comunale (IUC);
 CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’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 articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
RICHIAMATO la deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 28/11/2013 con cui sono state
approvate le aliquote IMU per l’anno 2013;
RITENUTO pertanto, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n.208/2015, e ss.mm.ii, di confermare
per l’anno 2019 le aliquote IMU in vigore dall’anno 2013 come di seguito riportate:
‐ aliquota 4 (quattro) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze);
‐ aliquota 7,60 (settevirgolasessanta) per mille (tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili)
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille ‐ somma IMU +
TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 8,60 per mille);
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 18/02/2019 con la quale sono state confermate
le aliquote relative all’anno 2018 dell’imposta IMU da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale;
RICHIAMATO il decreto del Ministro dell’Interno che ha previsto il rinvio al 31 marzo 2019 del term
ine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di bilancio per il 2019;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
 
Presenti n. 7 Consiglieri: con n. 6 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Giuseppe Tullo) resi in forma
palese per alzata di mano

DELIBERA
- di confermare per l’anno 2019 le aliquote IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 

47    del 28/11/2013 come di seguito:
a)    aliquota 4 (quattro) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze);
b)   b)  aliquota 7,60 (settevirgolasessanta) per mille (tutti gli altri immobili comprese le aree
edificabili) (Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille‐
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somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 8,60 per mille)
- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU;
- di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno
2019:
per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1‐A/8‐A/9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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 ;
- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2019 – 2021, ai
sensi dell’art.172, lettera e) T.U.EE.LL.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Su proposta del Presidente,  presenti n. 7 Consiglieri: con n. 6 voti favorevoli e n. 1 voto contrario
(Giuseppe Tullo) resi in forma palese per alzata di mano
 

D E L I B E R A
 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

 
 
 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPANTONIO MARIANO DOTT.SSA MARIANTONELLA DI IELSI

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
|X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 
|  | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
Montagano, 00-00-0000
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIANTONELLA DI IELSI
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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