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COPIA                    CONSIGLIO COMUNALE 
 

Verbale N° 2 Deliberazione N° 16 del 09/03/2012 
 

 Oggetto: 

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 
 

 L'anno duemiladodici, il giorno nove del mese di marzo alle ore 16,12  e segg., in Avezzano, 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione del 

29/02/2012 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio 

in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito   in sessione 

ordinaria e in  prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano 

presenti: 

 
Sindaco:  FLORIS  ANTONIO Si 

 

Consiglieri: 
ALTOBELLI BRUNO Si IUCCI IGNAZIO Si 

AMATILLI FABRIZIO Si LAURENZI FRANCESCO Si 

BARBONETTI ALESSANDRO Si MILANO LUIGI -- 

BISEGNA FABIO -- OCCHIUTO SALVATORE CARMELO Si 

BRUNI AURELIO Si PACIOTTI FRANCESCO Si 

CHIANTINI ALFREDO Si PACIOTTI VINCENZO Si 

CHICARELLA GIOVANNI -- PATRIZI VINCENZO Si 

CIPOLLONI LINO Si RANALLETTA VINCENZO -- 

DE NICOLA FRANCO Si RANIERI INNOCENZO Si 

DI CICCO GINO Si SABATINI FABRIZIO Si 

DI DOMENICO GIACOMO Si SIGISMONDI LUIGI Si 

DI MARZIO EMILIO Si TERRA LUCIANO -- 

DI PANGRAZIO GIUSEPPE Si TIBURZI CORRADO -- 

GEMINI ANTONIO Si TINARELLI CARLO Si 

IACONE ALFREDO Si VERDECCHIA ROBERTO Si 
 

 

 Il Presidente del Consiglio - Sig. Cipolloni  Lino - riconosciuta legale l'adunanza per 

l'intervento di 25 su trentuno componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è 

pubblica. Assiste il Vicesegretario Generale Dott. Paciotti  Claudio. 
 

 

 Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:  
COSIMATI IRIDE  Si FERRERI GIUSEPPE Si 
GALLESE VINCENZO  Si GIFFI BIAGIO AURELIANO Si 
BABBO FILOMENO  Si BIANCHINI MAURIZIO Si 
DE CESARE LORENZO  Si DOMINICI LUCA Si 
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 Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g. e cede la parola al 

relatore Assessore De Cesare Lorenzo, il quale illustra anche l'emendamento riportato nell'allegato 

"C". (*) 

 

 Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la 

discussione ed invita i consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi; 

 

 Intervengono i Consiglieri Tinarelli, Di Cicco, Verdecchia, Il Vice Presidente De Nicola, 

l'Assessore De Cesare (*) 

 

 

(Nel corso del dibattito:  

- entra in aula il Consigliere Tiburzi ed esce il Presidente Cipolloni, assume la presidenza il 

Vice Presidente del Consiglio De Nicola Franco; i presenti sono n. 25; 

- rientra in aula il Presidente Cipolloni, che riassume la presidenza; i presenti sono n. 26) 

 

 

 A questo punto il Consigliere Verdecchia - alle ore 18:38 - chiede la verifica del numero 

legale. 

 

 Il Presidente incarica il Vice Segretario Generale di procedere all'appello nominale. 

 

 All'appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale, risultano presenti i seguenti n. 

27 Consiglieri: 
 

Cipolloni Lino, Floris Antonio, Altobelli Bruno, Amatilli Fabrizio, Barbonetti Alessandro, Bisegna 

Fabio, Bruni Aurelio, Chiantini Alfredo, De Nicola Franco, Di Cicco Gino,  Di  Domenico Giacomo,  

Di Marzio Emilio, Di Pangrazio Giuseppe, Gemini Antonio, Iacone Alfredo, Iucci Ignazio, Laurenzi 

Francesco, Occhiuto Salvatore Carmelo, Paciotti Francesco, Paciotti Vincenzo, Patrizi Vincenzo, 

Ranieri Innocenzo, Sabatini Fabrizio, Sigismondi Luigi, Tiburzi Corrado, Tinarelli Carlo, Verdecchia 

Roberto. 

 

(Si dà atto che è rientrato il Consigliere Bisegna) 
 

 Riconosciuta la legalità della seduta il Presidente, dichiara chiusa la discussione e cede la 

parola all'Assessore De Cesare affinchè proceda alla lettura dei singoli emendamenti che vengono 

poi posti a votazione singolarmente. 

 

Votazione 1° Emendamento: 

- al punto 3) comma 2°: del deliberato aggiungere: ”Qualora dai conteggi che saranno 

eseguiti nell'apposito tavolo tecnico con il Ministero che si dovrà tenere a settembre il 

gettito IMU di spettanza del Comune di Avezzano consentisse la riduzione dell'aliquota 

dallo 0,4% allo 0,2%, tale seconda aliquota sarà applicata nel versamento a saldo con 

possibilità di recupero di quanto eventualmente versato in eccedenza con l'acconto”.  

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 18, contrari n. 8 (Di Pangrazio, 

Amatilli, Tinarelli, Paciotti Vincenzo, Di Cicco, Iucci, Paciottti Francesco e Patrizi) ed astenuti n. 1 

(Verdecchia) espressi per alzata di mano, APPROVA; 
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Votazione 2° Emendamento: 

- al punto 3) comma 4° del deliberato al posto di “tale valore non può comunque essere 

inferiore a quello determinato dall'Agenzia delle Entrate” si propone di modificare nel modo 

seguente: ”Si dà mandato al servizio competente, anche al fine di evitare probabile 

futuro contenzioso di stabilire, con appositi incontri con l'Agenzia delle Entrate e 

l'Agenzia del Territorio, il valore di mercato delle aree edificabili”. Di dare mandato 

alla Giunta di rendere noti i valori ai cittadini." 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE con voti unanimi, espressi per alzata di mano, 

APPROVA; 
 

Votazione 3° Emendamento: 

- al punto 5) del deliberato va aggiunto: ”Si dà mandato all'Ufficio, qualora dai conteggi 

del tavolo tecnico che si terrà a settembre presso il Ministero risultasse possibile 

eseguire riduzioni sull'aliquota base, di procedere con la riduzione dello 0,3%”. 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 8 (Di Pangrazio, 

Amatilli, Tinarelli, Paciotti Vincenzo, Di Cicco, Iucci, Paciottti Francesco e Patrizi) ed astenuti n. 1 

(Verdecchia) espressi per alzata di mano, APPROVA; 

 

 

 Il Presidente, infine, propone l’approvazione dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta 

della G. C. n. 35 del 02.02.2012, così come risulta modificata dagli emendamenti testè approvati, 

riportati nell'allegato "C" e contenente il parere del Responsabile del Servizio Affari Finanziari, 

 

 

ed    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Udita la proposta del Presidente; 

 

- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A"; 

 

- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B"; 

 

- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 21 e 

23.02.2012; 

 

- Visto l'emendamento di cui all'allegato "C"; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

- Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 9  (Di Pangrazio, Amatilli, Tinarelli, Paciotti 

Vincenzo, Di Cicco, Iucci, Paciottti Francesco, Patrizi e Verdecchia) espressi per alzata di 

mano; 
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D E L I B E R A 

 

 

 

 

 1) Di dare atto che le premesse dell'allegato "A" sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

 

 

 2) Di istituire l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 

 

 

 3) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2012: 

 ALIQUOTA DI BASE 0,76 %; 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,4 %; 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%;  

 Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 

1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 

ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per 

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 

rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Si dà 

mandato al servizio competente, anche al fine di evitare probabile futuro contenzioso 

di stabilire, con appositi incontri con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, 

il valore di mercato delle aree edificabili”. Di dare mandato alla Giunta di rendere noti 

i valori ai cittadini; 

 Qualora dai conteggi che saranno eseguiti nell'apposito tavolo tecnico con il Ministero 

che si dovrà tenere a settembre il gettito IMU di spettanza del Comune di Avezzano 

consentisse la riduzione dell'aliquota dallo 04% allo 02%, tale seconda aliquota sarà 

applicata nel versamento a saldo con possibilità di recupero di quanto eventualmente 

versato in eccedenza con l'acconto”.  

 

 

 4) Di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente 

atto  si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 

del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, oltre ad intendersi recepite ed 

integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 

specifica materia ; 

 

 

 5) Di inviare la presente deliberazione 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 
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l’approvazione del bilancio di previsione. Si dà mandato all'Ufficio, qualora dai conteggi del tavolo 

tecnico che si terrà a settembre presso il Ministero risultasse possibile eseguire riduzioni 

sull'aliquota base, di procedere con la riduzione dello 03%”; 

 

 

 

 

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 18, contrari n. 9 (Di Pangrazio, 

Amatilli, Tinarelli, Paciotti Vincenzo, Di Cicco, Iucci, Paciottti Francesco, Patrizi e Verdecchia) 

espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 2 del 09.03.2012- è conservato 

presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni. 
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ALLEGATO "C" 
 

 

Visto il verbale n. 5/2012 della 1° Commissione consiliare permanente relativo alla 

discussione della deliberazione  inerente l’ istituzione imposta municipale e determinazione 

aliquote anno 2012;  

 

Considerato che la stessa ha chiesto di modificare quanto segue:  

 

- al punto 3) comma 2°: del deliberato aggiungere ”Qualora dai conteggi che 

saranno eseguiti nell'apposito tavolo tecnico con il Ministero che si dovrà tenere 

a settembre il gettito IMU di spettanza del Comune di Avezzano consentisse la 

riduzione dell'aliquota dallo 0,4% allo 0,2%, tale seconda aliquota sarà 

applicata nel versamento a saldo con possibilità di recupero di quanto 

eventualmente versato in eccedenza con l'acconto”.  

 

- al punto 3) comma 4° del deliberato al posto di “tale valore non può comunque essere 

inferiore a quello determinato dall'Agenzia delle Entrate” si propone di modificare nel modo 

seguente: ”Si dà mandato al servizio competente, anche al fine di evitare probabile 

futuro contenzioso di stabilire, con appositi incontri con l'Agenzia delle Entrate e 

l'Agenzia del Territorio, il valore di mercato delle aree edificabili”. Di dare 

mandato alla Giunta di rendere noti i valori ai cittadini." 
 

- al punto 5) del deliberato va aggiunto: ”Si dà mandato all'Ufficio, qualora dai 

conteggi del tavolo tecnico che si terrà a settembre presso il Ministero risultasse 

possibile eseguire riduzioni sull'aliquota base, di procedere con la riduzione dello 

0,3%”." 
 

 

Avezzano 2.3.2012 

 

 

 Il Vice Presidente della Commissione L’Assessore alle Finanze 

 F.to Innocenzo Ranieri  F.to Lorenzo De Cesare  

 firma apposta sulla delibera originale firma apposta sulla delibera originale 
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PARERE CONTABILE ESPRESSO AI SENSI ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI  ED INTEGRAZIONI 

 

 

 

Avezzano lì 02/03/2012 

 Il Responsabile il Settore Affari Finanziari 

 F.to Dott. Massimiliano Panico 

 firma apposta sulla delibera originale 
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       ALLEGATO "A"  

       ALLA DELIBERA DI C.C. 

       N. 16 del 09.03.2012 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

ATTO DELLA GIUNTA N° 35 del 02.02.2012 

 

 

LA GIUNTA 

 

 

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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015; 

 

PRESO ATTO  che la base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal 

valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del D.lgs. 6 dicembre 2011 n. 201;  

 

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.  

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 

o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

(aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.) 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

(aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.) 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 %  

 (riduzione fino allo 0,1 per cento). 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO     0,4% nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “Non si considerano produttivi di reddito fondiario 

gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per 

l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli 

immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale 

da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro 

caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si 
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considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo 

quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano,  altresi', strumentali gli immobili di cui 

all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale 

ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 

delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 

a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

“per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale  per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso 

abitativo”. 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad € 200; 

 

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione 

fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune 

che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 

unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “Le disposizioni di cui al presente 

articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 

 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando 

l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, 

commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma 

si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 

casa coniugale.” 

 

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui 

all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “I comuni possono considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o 
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di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”; 

 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 

principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di 

base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 

all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di 

aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 

ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 

attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano 

le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni; 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle entrate ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel 

presente atto si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, oltre ad intendersi recepite 

ed integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia ; 

 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

 

 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

 2) Di istituire l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 

 

 3) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

per l’ anno 2012: 

 ALIQUOTA DI BASE 0,76 %; 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,4 %; 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%;  

 Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 

1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 

ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per 

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 
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rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tale valore 

non può comunque essere inferiore a quello determinato dall’Agenzia delle Entrate; 

 

 4) Di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente 

atto  si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 

del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, oltre ad intendersi recepite ed 

integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 

specifica materia ; 

 

 5) Di inviare la presente deliberazione 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; 

 

 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Allegato “B” 

alla delibera del Consiglio Comunale 

Nr. 16 del 09.03.2012 

 

 

P A R E R I 
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000 

 

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del CONSIGLIO COMUNALE 

avente per oggetto: 

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO ANNO 2012. 

 

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si 

esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Avezzano, lì 02.02.2012 
F.to Dott. Massimiliano PANICO 

firma in originale apposta sulla proposta 
 

 

 

 

 

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si 

esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE. 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

RAGIONERIA 

Avezzano, lì 02.02.2012 
F.to Dott. Massimiliano PANICO 

firma in originale apposta sulla proposta 
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 Letto,  confermato  e  sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale) 
 

Il Vicesegretario Generale Il Presidente del Consiglio 
F.to Dott.  Paciotti  Claudio F.to    Cipolloni  Lino 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Avezzano, lì 11-04-2012  IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE 

  F.to Maria Teresa Massimiani  

________________________________________________________________________________ 

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la 

pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Avezzano, lì  11-04-2012 

      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  

Comune il  11-04-2012   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  26-04-2012    

compreso; 

 

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;  
 

SI  C E R T I F I C A 
 

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  

medesima  non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono 

stati presentati  reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. 

………………………………................ 
 

Avezzano, lì______________     IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE 

 F.to Maria Teresa Massimiani 

________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 


