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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 14  

del 28/06/2012 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012. DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 17:10 nella sala delle 
adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti 
i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

PRESENTI ASSENTICOGNOME E NOME

XMUROLO Umberto - Sindaco

XCARUSO Angelo - Consigliere Comunale

XUZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale

XPALLOTTA Giuliano - Consigliere Comunale

XLIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale

XROMANO Alfredo - Consigliere Comunale

XPATITUCCI Vincenzo - Consigliere Comunale

XZACCARDI Maurizio - Consigliere Comunale

XDI MICHELE Simone - Consigliere Comunale

XCENCI Michelino - Consigliere Comunale

XSAMMARONE Paolo - Consigliere Comunale

XBUZZELLI Claudio - Consigliere Comunale

XGRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere Comunale

XCARNEVALE Diego - Consigliere Comunale

XSALTARELLI Elviro - Consigliere Comunale

XVITALE Giorgio - Consigliere Comunale

XACCONCIA Giovanni - Consigliere Comunale

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ALFREDO ROMANO,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno in oggetto riportato. 



 
 Il Presidente relaziona brevemente sulla proposta in oggetto. 
 Prende la parola il consigliere di opposizione Diego Carnevale il quale pure apprezzando 
che l’aliquota IMU di cui alla proposta sia fissata in misura bassa, tuttavia esprime perplessità in 
quanto la tassazione sulle prime case risulta maggiore rispetto a quella gravante sulle seconde. Lo 
stesso infatti osserva come sia apprezzabile lo sforzo della maggioranza di controllare la pressione 
fiscale scaturente dall’aliquota IMU contenendo la stessa su valori prossimi ai minimi, tuttavia 
manifesta il dissenso dell’opposizione rispetto ad una scelta, quale quella operata dalla 
maggioranza, tesa a colpire maggiormente le prime case.  
 Prende la parola il Sindaco il quale osserva, da un lato, che l’importo dell’attuale IMU risulta 
minore di quello della precedente ICI, dall’altro, che l’aliquota in questione si mantiene su valori 
prossimi ai minimi nonostante il venir meno dei trasferimenti. Osserva altresì, che una maggiore 
pressione fiscale sulle seconde case, alla luce della strutturazione normativamente prevista del 
tributo IMU, avrebbe soltanto aumentato la quota parte di gettito destinata allo Stato, ciò per 
l’evidente ragione che il 50% della cosiddetta IMU secondaria non ha come unico destinatario 
l’Ente locale bensì il Governo centrale. Il Sindaco sottolinea da ultimo che, contrariamente a 
quanto eccepito dall’opposizione, l’aumento dell’aliquota sulle seconde case in misura 
proporzionalmente superiore a quella prevista per le abitazioni principali, avrebbe sortito effetti 
depressivi sul turismo, il  quale costituisce, invece, una importante risorsa da preservare ed 
incentivare.  “Se il cittadino si deve sentire protetto dal Comune anche i turisti tuttavia devono 
sapere cha a Castello si opera in maniera diversa dagli altri comuni”.   
Il Sindaco evidenzia altresì che i Comuni limitrofi tra cui quello di Roccaraso, hanno generalmente 
elevato la pressione fiscale, addirittura prevedendo la costituzione di una tassa di soggiorno; tali 
scelte invece non hanno trovato breccia nell’attuale Amministrazione del Comune di Castel di 
Sangro la quale attraverso scelte oculate, fondate soprattutto su mirati risparmi di spesa è riuscita 
a mantenere nella sostanza invariata la pressione tributaria, nonostante la difficile congiuntura 
economica. 
 Interviene il capogruppo di maggioranza Claudio Buzzelli il quale rimarca le positività delle 
scelte operate dall’Amministrazione attuale e, evidenzia come di ciò la cittadinanza dovrebbe 
essere portata a conoscenza.  
 Non chiedendo altri consiglieri la parola la proposta viene messa ai voti per alzata di mano 
che presenta l’esito di cui a seguito proclamato dal Presidente: 
voti favorevoli 10, voti contrari 3 (Diego  Carnevale, Giorgio Vitale, Giovanni Acconcia).   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 05/06/2012 ;  
- Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire 
dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 
articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 
- Atteso che il gettito previsto ad aliquote base: 

a) del 4 per mille per l’abitazione principale, con detrazione fissa di Euro 200,00 ed ulteriore 
detrazione di Euro 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni fino a 
un massimo di Euro 400,00; 

b) del 7,6 per mille (ordinaria) per tutti gli altri immobili da parte del Ministero per 
l’Economia e Finanze è stimato pari ad Euro 1.085.000,00 circa; 

- Considerato che il gettito per l’I.C.I.  nell’anno 2011 è stato pari ad Euro 1.159.000,00 circa; 
- Atteso che le assegnazioni ordinarie di fondi dallo Stato nel 2011 ammontavano ad Euro 
959.813,33 di cui Euro 302.397,65 a titolo di compartecipazione all’IVA ed Euro 657.415,68 a 
titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, e che nel 2011 il Comune ha incassato Euro 
66.851,01 a titolo di Addizionale Comunale per l’Energia Elettrica; 
- Visto che nell’anno 2012  i Comuni non incasseranno più l’Addizionale Comunale per l’Energia 
Elettrica e che i trasferimenti ordinari dello Stato per l’anno 2012 sono previsti in Euro 
682.637,33 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio; 



- Considerato che la dinamica del bilancio nel 2011 ha consentito, attraverso la estinzione 
anticipata di diversi mutui, di sollevare il bilancio per l’anno 2012 dal sostenimento di oneri per il 
pagamento ordinario di rate di finanziamenti; 
- Atteso di dover operare un doveroso contenimento nelle spese di esercizio al fine di non 
gravare i contribuenti con una ulteriore e forte imposizione fiscale; 
Avendo determinato in Euro 141.054,00 l’importo differenziale da recuperare a mezzo di una 
ulteriore imposizione fiscale; 
- Atteso che il gettito stimato a titolo di abitazione principale con l’imposizione I.C.I. e 
rendicontato al Ministero dell’Economia e Finanze per l’ottenimento del contributo statale 
sostitutivo è stato nell’anno 2008 pari ad Euro 289.000,00 circa; 
- Atteso che il gettito stimato ad aliquota e detrazione base per l’IMU sulle abitazioni principali è 
pari ad Euro 60.000,00; 
- Visto l’art.13, comma 7, del D.L.201/2011; 
- Visto l’art.13, comma 12- bis, del D.L. 201/2011 
- Atteso quanto stabilito con l’art.9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 e considerata la 
classificazione del Comune di Castel di Sangro quale comune montano o parzialmente 
montano nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
- Considerato che con il mantenimento della detrazione di base sulle abitazioni principali ad 
Euro 200,00 e della maggiorazione- base di Euro 50,00 e l’aumento dell’aliquota- base sulle 
abitazioni principali al 5 per mille si stima un gettito aggiuntivo idoneo alla copertura dell’importo 
differenziale di Euro 141.054,00 per un gettito stimato sulle abitazioni principali in complessivi 
Euro 201.054,00; 
- Ritenuto di deliberare, ai fini della redazione del bilancio di previsione per l’anno 2012, della 
Relazione previsionale e programmatica 2012-2014, del Bilancio pluriennale 2012- 2014, le 
aliquote e detrazioni IMU , nel seguente modo: 

1) aliquota ordinaria nella misura- base del 7,6  per mille per tutti gli immobili diversi 
dall’abitazione principale e dagli immobili assimilati all’abitazione principale; 

2) aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli 
assimilati all’abitazione principale; 

3) detrazione comunale di base per le abitazioni principali di € 200,00, maggiorata di € 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni fino ad un massimo di € 
400,00; 

- Visto l’art.42 del D.Lgs. 267/2000; 
- Acquisito il parere favorevole reso a norma dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sulla 
proposta della presente deliberazione; 

 
 

DELIBERA 
 

- Di stabilire, ai fini della approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012, della 
Relazione previsionale e programmatica 2012-2014, del Bilancio pluriennale 2012- 2014, le  
aliquote IMU per l’anno 2012 nel modo che segue: 

1) aliquota ordinaria nella misura- base del 7,6  per mille per tutti gli immobili diversi 
dall’abitazione principale e dagli immobili assimilati all’abitazione principale; 

2) aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli 
assimilati all’abitazione principale; 

3) detrazione comunale di base per le abitazioni principali di € 200,00, maggiorata di € 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni fino ad un massimo di € 
400,00; 

- Di fare salva la facoltà della assunzione di ulteriori determinazioni in ordine alle aliquote e 
detrazioni d’imposta entro il 30 settembre 2012, ai sensi dell’art.13, comma 12-bis, del D.L. 
201/2011; 
 
E,  
in relazione all’urgenza a provvedere, con separata votazione per alzata di mano che presenta 
l’esito di cui a seguito proclamato dal Presidente del Consiglio : voti favorevoli 10, voti contrari 3 



(Diego Carnevale, Giorgio Vitale, Giovanni Acconcia), dichiara la presente deliberazione urgente e, 
pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 
 



dott. Ugo Carozza

Il Segretario Generale

 Alfredo Romano

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

Caruso Angelo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 09/07/2012 al 24/07/2012.

Castel di Sangro, addì 09/07/2012

RELATA DI PUBBLICAZIONE

( Nicolina Santostefano)

L'Istruttore Amministrativo


