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COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO 
(Provincia di Chieti) 

------------------- 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 DEL 30/07/2012 

OGGETTO : Imposta municipale propria (I.M.U.) Approvazione aliquote e detrazioni 
d’imposta per l’anno 2012.- 
============================================================= 
L’anno Duemiladodici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18,15  nella sala delle adunanze consiliari. 

Convocato con appositi avvisi notificati per iscritto e in tempo utile a mezzo del Messo Comunale, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Presiede il Sindaco Rag. Luciano PILUSO 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale a scavalco Dott. Nicola DI FRANCESCO.- 

Visto il D.Lgs.267/2000. 

Fatto l’appello risultano: 

 Presente Assente   Presente Assente 

 
1)  PILUSO     LUCIANO X   

  
 8)- GIUPPONE      ANTONIO X  

2)- ZANNA     LEANDRO X     9)- CAMPATI      MAURIZIO X  

3)- FABRIZIO DANILO X   10)- DI CARLO      MASSIMO X  
4)- SFORZA    LOREDANA X   11)- PINNELLA     GIORGIO X  

  5)- FIORITO    ERNESTO X   12)- CIRULLI         FRANCO X  
6)- TROIANO CARLO X   13)- PINTI              MARCO X  
7)- FABRIZIO PATRIZIA X                 TOTALE 13 = 

 

 Premesso che sono stai richiesti sulla proposta della presente deliberazione i pareri ai sensi 

dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000. 

            CONTABILE      TECNICO 

         Si esprime, sulla regolarità contabile                 si esprime, sulla regolarità tecnica 
         Della presente proposta di deliberazione,                    Della presente proposta di deliberazione, 
         PARERE FAVOREVOLE                  PARERE FAVOREVOLE 
         Addì …………………….     Addì ……………………. 
 
            IL RESPONSABILE     IL RESPONSABILE 
 

 
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 201/2001 come convertito in Legge n. 214/2011 con il quale è 
stata disposta l’anticipazione sperimentale al 1.1.2012 dell’Imposta Municipale Propria, anche in 
sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione posta al punto precedente di questa stessa seduta consiliare; 
 
PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
 
Aliquote:  

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 
e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 
• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 
RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni 
hanno ampie facoltà di manovra; 
 
RICORDATO CHE: 

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è 
riservato per il 50% allo Stato; 

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo 
carico del comune stesso; 

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, 
per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del 
gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una riduzione 
complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 
2,162 miliardi per il 2014; 

 
RICORDATO altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente aveva applicato 
l’aliquota pari al 5‰ per tutte le tipologie di immobili; 
 
ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che 
l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni,  a 
fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti rendono alquanto difficoltoso 
ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge; 
tuttavia, soprattutto in considerazione delle difficoltà economiche e della contingente situazione di 
crisi, si ritiene di applicare la variazione in diminuzione pari allo 0,1% per le unità immobiliari 
iscritte in Catasto alle categorie C/1 e C/3, che presuppongono lo svolgimento di attività 
commerciali o artigianali; 
 
 
 



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON voti 12 (dodici) Favorevoli  e 1 (uno) astenuto (Pinnella) espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 

 
1)- di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2012: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 
e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
• aliquota ridotta dello 0,66% per le unità immobiliari iscritte in Catasto alle categorie C/1 e 

C/3, che presuppongono lo svolgimento di attività commerciali o artigianali; 
• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 
4) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
5) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
6) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 
2)- di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
              F.to Luciano Piluso                         F.to Dott.  Nicola Di Francesco  
……………………………………      …………………………………… 

 
      

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale; 
 

ATTESTA  
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Dalla residenza municipale, lì 01/08/2012 
 

 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               F.to Dott.ssa Fabiana Cirulli 
           
                              ………………………………. 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 12/08/2012 
 

�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000); 

� decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000); 
 
     
Lì 01/08/2012       
 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        F.to  Dott.  Nicola Di Francesco  

 
         …………………………………… 

 
 
 E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
 
           Addì, 01/08/2012                                                                                                           IL   SEGRETARIO 
        
 ……………………………………. 

 
 

 


