
Repubblica Italiana

CITTA' DI BOJANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 25 del 10-09-2014
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.

 
L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese Settembre alle ore 16:00, nella sala consiliare del
Palazzo Colagrosso, in Piazza della Vittoria, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e
notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria-urgente e in seconda convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta GIUSEPPE RISI, Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 SILVESTRI ANTONIO Presente 8 ROMANO ANTONIO Presente
2 POLICELLA GAETANO Presente 9 BERNARDO ANGELO Assente
3 PERRELLA REMO Assente 10 MAINELLI GIOVANNI Presente
4 PERRELLA CARLO ANTONIO Presente 11 ARENA ANGELO Assente
5 COLALILLO GIAN LUCA Presente 12 DOGANIERI ANTONIO Assente
6 SERIO OLINDO Assente 13 SPINA VIRGILIO Assente

7 RISI GIUSEPPE Presente    
 

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 6
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA NADIA IANNOTTA che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, GIUSEPPE RISI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
            IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Alle ore 16.15 rientra in aula il Consigliere Mainelli.
Presenti n.7
Assenti n.6 (Spina, Doganieri, Arena, Serio, Perrella Remo, Bernardo)
Il Consigliere Mainelli ricorda al Presidente che dette proposte deliberative non potranno essere votate
con l’immediata eseguibilità in quanto manca a norma di regolamento il quorum necessario.
Appena dopo l’intervento alle ore 16.15 il Consigliere Mainelli esce di nuovo dall’aula.
Presenti n.6
Assenti n.7  (Mainelli, Spina, Doganieri, Arena, Serio, Perrella Remo, Bernardo).
Non essendoci altri interventi il Presidente pone a votazione il secondo punto all’ordine del giorno
avente ad oggetto: “ALIQUOTE IMU ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.”.
 
Gli interventi sono riportati …. (omissis)….., nel resoconto desunti dalla registrazione audio in formato
magnetico della seduta in corso di pubblicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale  propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012,
in tutti i comuni del territorio nazionale;
VISTA  la  legge  27  dicembre  2013  n.  147  (legge  di stabilità  2014) che ha stabilito, tra  l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI,
oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 08.4.2013,
convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n. 54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, convertito con
modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla legge
29.1.2014 n. 5;
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il
gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6,
primo periodo, del citato articolo 13;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. ___, adottata in questa stessa seduta e dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del regolamento sull’imposta municipale propria (IMU) TASI
(Tributo Servizi Indivisibili) e TARI (Tributo Servizio Rifiuti) perl’anno 2014;
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)il quale recita:
 
omissis “677.  Il  comune,  con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può
eccedere il 2,5 per mille;
 
TENUTO  CONTO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
 
disciplinare con regolamento  le  proprie  entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
 
DATO  ATTO  che  questo  Comune,  in  ottemperanza  alla  predetta  normativa,  ha  approvato  il
regolamento delle entrate comunali con delibera consiliare n. 31 del 26/11/2010;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
 
“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale



comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
 
CONSIDERATO che 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 ;
 
 VISTO il D.M. Interno del 18/07/2014 pubblicato sulla G.U n. 169 /2014 che differisce al 30
settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte
degli enti locali;
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014,
nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali si ritiene di
istituire,  per l’anno  2014,  le  aliquote dell’imposta  municipale  propria “IMU” come  di seguito riportato:

 
5,00 per mille Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze
8,50 per mille altri immobili ed aree fabbricabili

 
VISTO  il  parere  espresso  dal  responsabile  del  servizio,  sotto il  profilo  della regolarità  tecnico -
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

 
il  Presidente  del  consiglio  pone  ai  voti  l’approvazione  della  proposta  di  aliquota  IMU  
 
con voti favorevoli favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano
 

DELIBERA
 

 
DI  DETERMINARE   per  l’anno  2014,  nelle  misure  di cui  al  prospetto  che segue, le  aliquote per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU): 

 
 
N.D.

 
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote

‰
 

NOTE
 
 

1
regime  ordinario  dell’imposta  per  tutte  le
categorie di immobili oggetto di imposizione non
incluse nelle sottostanti classificazioni............

 
 

8,50
 

 
2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e

relative pertinenze (A1-A8-A9)......
 

5,00
 

 
3

 
Immobili del gruppo catastale D (escluso D10)

 
8,50

7,60 per mille da
versare allo Stato

 
DI DETERMINARE per l’anno 2014 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come
dal prospetto che segue: 

 
 
 

N.D.

 
 
 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione
d’imposta -

(Euro
in ragione

annua)

 
1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative

pertinenze  del soggetto passivo

 
 

200,00
 

DI PRECISARE che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze,  



escluse quelle appartenenti  alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso
strumentale.
DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014.
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 immobilenon sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.L. 06 marzo
2014 n. 16.
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento  IMU  approvato  con  propria deliberazione n.  21,  adottata  in questa  stessa seduta  e
dichiarata immediatamente eseguibile.
DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge
n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998.
 
 Per quanto non riportato si rinvia al resoconto posto agli atti.



 
 



  

  

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del Settore Proponente.

 

 

Bojano, 05-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

 F.TO RAMACCIATO TOMMASO

 

 

  

In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene
espresso il parere Favorevole per il visto di regolarità contabile.

 

 

Bojano, 05-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

 F.TO RAMACCIATO TOMMASO

 



 

 
  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO GIUSEPPE RISI
IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA 
 

 
N _____

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Bojano, __________
 

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA 

 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 

| X | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Bojano, _________ IL SEGRETARIO GENERALE
 F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA

 

 
 

 
*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

Bojano, ___________
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________________ 

 
 


