COMUNE DI MATRICE
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE N 19 Del 29-10-12

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica.

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 19:00,
nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
ZAMPINI DOMENICO ANTONIO
PICCIRILLO MARIASSUNTA
LEMMO ANGELINA
GRANATA PAOLO
CIRINO DOMENICO
ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.
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LUCCHESE ANTONIO
IAPALUCCI FIORENZO
FELICE NICOLA
MINNILLO GIANLUCA
TROTTA ANGELO

P
P
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Assiste all’adunanza il il Segretario Dott. RECCHIA PASQUALINO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZAMPINI DOMENICO ANTONIO, in
qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato in via
sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per il triennio
2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di tale imposta a regime (come
prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);
Visto l’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
con legge 26 aprile 2012 n. 44, che introduce rilevanti modifiche al sopracitato
articolo nonché agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visti i commi 6,7,8,9 del citato art. 13 che disciplinano le misure delle aliquote
applicabili all’IMU, nonché la facoltà riservata ai Comuni di modificarle in
aumento o in diminuzione ;
Rilevato in particolare che :
- Il comma 6 fissa l’aliquota base allo 0,76 per cento e dà facoltà ai
Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 per cento
e quindi da un minimo dello 0,46 ( 4,6 per mille) ad un massimo dell’1,06
punti percentuali ( 10,6 per mille );
- Il comma 7 dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento ( 4 per mille)
per l’abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità per il
Comune di aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali;
- Il comma 8 riduce l’aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis, del D.L. n.557/93 ;
Visto il comma 10 che riconosce, per l’abitazione principale, una detrazione di €
200,00, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione ; tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età
non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;
Visto il successivo comma 15 , che testualmente dispone:
“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro
il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
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cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012 con il quale il
termine per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012 è stato
ulteriormente differito al 31 ottobre 2012 ;
Visto altresì l’art.9 del D.L. 10.10.2012 n.174 che, nel modificare i termini
previsti dall’art.13 del D.L. n.201/2011, ha fissato al 31 ottobre 2012 il
termine per deliberare le aliquote IMU ;
Richiamata la propria deliberazione n.18 in data odierna, concernente
l’approvazione del regolamento per l’applicazione dell’IMU ;
Visto l’art.8 del citato regolamento , nel quale è previsto che, per il corrente
anno 2012, le aliquote possono essere variate con deliberazione del
Consiglio da adottare entro il 31 ottobre ;
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;
Precisato che questa Amministrazione è pienamente consapevole del particolare
momento di pesanti difficoltà economiche che attraversano soprattutto le fasce
più deboli della popolazione ( disoccupati , lavoratori saltuari e precari, titolari di
pensioni sociali, anziani, disabili), nonché alcune categorie ( agricoltori e allevatori
falcidiati dalla scarsa considerazione della loro produzione, artigiani senza
commesse) ; malgrado ciò, la necessità di non provocare squilibri al bilancio
dell’ente e di riscuotere le entrate già previste, impone , per il corrente anno, di
non variare le aliquote base come predeterminate per legge ;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta ;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
Determinare, per il corrente anno 2012, le seguenti aliquote dell’imposta
municipale propria (IMU) :
- Abitazione principale e relative pertinenze : aliquota ridotta del 4,00 per
mille;
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-

Altri immobili
mille;

: aliquota ordinaria del 7,60 per

Riconoscere, per l’abitazione principale, una detrazione di € 200,00, rapportata
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ; la stessa
detrazione è inoltre maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore
a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che l’importo
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00;
Dare atto che sono esentati dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993 n.557, essendo questo Comune
inserito tra quelli classificati montani o parzialmente montani dall’ISTAT ;
Disporre l’ invio del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
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IN RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO:

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' TECNICA
Matrice: 29-10-2012

Il Responsabile del servizio interessato
F.to LEMMO CRISTINA

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' CONTABILE
Matrice: 29-10-2012

Il Responsabile del servizio interessato
F.to LEMMO CRISTINA
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Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art. 20 – comma 9° dello Statuto

Il Presidente
F.to ZAMPINI DOMENICO ANTONIO

Il Segretario
f.to RECCHIA PASQUALINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32, comma 1 Legge 18/06/2009 - art. 124 D.Lgs 267/2000)
Io Sottoscritto Segretario Comunale Certifico
che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 07-11-12 e rimarrà per 15 giorni consecutivi nel Sito
Web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico.

Reg.Pubbl. 248
Matrice lì 07-11-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. RECCHIA
PASQUALINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Io Sottoscritto Segretario Comunale certifico che la suddetta deliberazione, riguardante atti non
sottoponibili al controllo preventivo di legittimità su richiesta di Consiglieri Comunali, è divenuta
esecutiva il 18-11-12 :


per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000;



ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000

Matrice lì 07-11-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. RECCHIA
PASQUALINO

Copia Conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Matrice lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
RECCHIA PASQUALINO
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