
 

COMUNE DI MOLISE 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

____________________________________ 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA DI DELIBERAZIONE 

 

N° 12 del 31-03-2021 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 

2021. 
 

ADUNANZA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 

L'anno  duemilaventuno, addì  trentuno del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze della sede municipale con apposito avviso scritto, contenente gli argomenti da trattarsi, 

diramato dal Sindaco a tutti i Consiglieri, è stato convocato nelle forme prescritte dalla legge il Consiglio 

Comunale che in ossequio alla normativa COVID-19 e alle direttive impartite dal governo si svolge 

secondo le modalità indicate nel decreto n. 1 del 24 marzo 2020. 
 

All'appello risultano rispettivamente presenti ed assenti e/o in modalità di videoconferenza tramite 

l’applicazione “Google Meet” i Sigg.: 

 
CIRELLI Domenico Presente 

D'ALESSANDRO Dmytro Presente 

FRATANTUONO Maria Cristina Presente 

D'ANGELO Antonio Assente 

DI IORIO Tiziana Presente 

COLANTUONO Agnese Presente 

LIBERANOME Giuseppe Presente 

DI IORIO Gabriele Assente 

TOMBA Catia Assente 

CIRELLI Giuseppe Presente 

LIBERANOME Nicolino Ugo Assente 

 

Totale: Presenti n.    7 - Assenti n.    4. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. 

a), del D. Lgs. 267/2000) il Vice Segretario  Carmine Arricale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Domenico Cirelli nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo 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 il decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 con il quale il termine per la deliberazione di 

Bilancio di previsione da parte degli Enti locali per il 2021/2023 è stato differito al 31.03.2021; 

 

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), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 

di servizi comunali; 

 

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 della Tassa sui rifiuti (TARI) 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

RICHIAMATO l’art.1 comma 26 della L. 208/2015, e ss.mm.ii. che recita quanto segue: “Al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni 

e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 

……. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 

1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ((e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di 

cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,)) ne' per gli enti locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

 

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

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

 

CONSIDERATO che le stesse sono state confermate anche per gli anni dal 2016 al 2020; 

 

RITENUTO pertanto, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n. 322 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 

2021), confermare le aliquote IMU in vigore nell’anno 2020 anche per il corrente anno 2021; 

 

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

 

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

sotto il profilo di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

 

ASSUNTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine all’adozione del presente atto 

sotto il profilo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 



 
Con n. 7 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 7 Consiglieri presenti e votanti 

   

DELIBERA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di confermare per l’anno 2021, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

in vigore nell’anno 2020 come segue: 

ALIQUOTA FATTISPECIE IMU 

4,00 per mille 
Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze (art. 

13, comma 7, del D. Legge 201/2011) 

10,60 per mille Altri immobili ed aree fabbricabili (art. 13, comma 6, D. Legge 201/2011) 

 

3. di confermare per l’anno 2021 la detrazione di imposta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze pari ad €. 200,00, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da 

ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da 

parte dei diversi contitolari; 

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

Dipartimento delle Finanze; 

 

Infine,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

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

 “4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti” 

 

Con n. 7 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 7 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

  



 
OGGETTO: : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 

2021. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)  
 

 Il Responsabile del Servizio interessato esprime, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

parere  in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di Consiglio N. 12 del 31-03-2021. 

 

Lì,            

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Domenico Cirelli 

 

 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)  
 

 Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario esprime, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 

267/2000, parere  in merito alla regolarità contabile della deliberazione di Consiglio N. 12 del 31-03-2021. 

 

Lì,            

 

Il Responsabile del Servizio 

Economico - Finanziario 

F.to  Domenico Cirelli 

 

 

 
 

  



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO 

F.to  Domenico CIRELLI F.to  Carmine ARRICALE 
 

 

______________________ 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

 

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 01-04-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) al N. 133 del Registro Pubblicazioni; 

- è stata trasmessa con nota N. ______ in data ________ al Prefetto (Art. 135, comma 2, del D. Lgs. n° 

267/2000). 

 
Dalla residenza comunale, lì 01-04-2021 IL VICE SEGRETARIO 

F.to  Carmine ARRICALE 
 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 
Dalla residenza comunale, lì 01-04-2021 IL VICE SEGRETARIO 

 Carmine ARRICALE 
 

______________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).  

Dalla residenza comunale, lì 31-03-2021 IL VICE SEGRETARIO 

F.to  Carmine Arricale 

 
 

 

Pubbl. N. 133 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 01-04-2021 per 

rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale, 01-04-2021 IL MESSO COMUNALE 

F.to Angela Colantoni 

 
  


