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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

CITTA'  DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Pres. Ass.

siDI LORITO LUCIANO SINDACO

siCACCIATORE CARLO CONSIGLIERE

siCONTROGUERRA GUERINO CONSIGLIERE

siDELLA TORRE MARCO CONSIGLIERE

siDI GIANDOMENICO NADA CONSIGLIERE

siDILIGENTI EDOARDO CONSIGLIERE

D'ORAZIO ORAZIO CONSIGLIERE si

siFEBO MARINA CONSIGLIERE

siFEDELE GIORDANO CONSIGLIERE

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto : 

ROSINI ENIO

DI FELICE MASSIMO

DI GIROLAMO QUIRINO

MANCINI LORENZO

TRULLI CHIARA

Pres. Ass.

siMASCIOVECCHIO LORIS CONSIGLIERE

siMATRICCIANI LUCIO PRESIDENTE

siPIETRANGELO CARLO CONSIGLIERE

siSBORGIA FRANCESCA CONSIGLIERE

SEBASTIANI STEFANO CONSIGLIERE si

siSPATOLA MAYO CARLO CONSIGLIERE

siSPILLA RAFFAELE CONSIGLIERE

ZAMPACORTA FRANCESCO CONSIGLIERE si

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa Pica Stefania

Consiglieri assegnati N.  16 Presenti N.  14 Assenti N.  3

 Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti
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Vista la seguente proposta di deliberazione relativa all’argomento  segnato in 

oggetto, corredata dai pareri di cui all’art.49 – comma 1° - del D.L.gvo n°267/2000. 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio 

Comunale; 
L’Assessore Rosini illustra l’argomento. 
Il Presidente comunica che per questo argomento sono stati presentati n°4 

emendamenti da parte del consigliere Diligenti, tutti sottoposti a parere dei Revisori e del 
Responsabile del servizio finanziario, i quali hanno dichiarato tre inammissibili in quanto 
comportanti squilibrio di bilancio, mentre il quarto ha avuto parere sfavorevole su 
quest’ultimo viene comunque aperta la discussione.  

Il Presidente invita dunque il consigliere proponente ad illustrare l’emendamento di 
cui sopra. 

Successivamente  dopo l’illustrazione il Presidente apre la discussione; 
Terminata la discussone il Presidente pone a votazione l’emendamento discusso 

che ottiene il seguente risultato: 
Favorevoli: 5 ( Febo – Della Torre -  Controguerra – Diligenti – Spatola Mayo) 
Contrari:  9  
Astenuti: nessuno, l’emendamento viene respinto; 
Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione; 
 Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione. 
 Successivamente Il Presidente pone l’argomento a votazione che espressa per 
alzata di mano, ottiene il seguente risultato: 

  Favorevoli 9, contrari 5 ( Febo – Della Torre -  Controguerra – Diligenti – 
Spatola Mayo), astenuti nessuno  
 

DELIBERA 
 
 
1)- Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento 
indicato in oggetto, integralmente trascritta  nel presente dispositivo; 
 
2)- Di incaricare il Responsabile del Settore proponente secondo le competenze ed 
attribuzioni per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva e separata votazione : Favorevoli 9 , contrari 5 ( Febo – Della Torre 
-  Controguerra – Diligenti – Spatola Mayo),  astenuti nessuno, dichiara  la presente, 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art.134 – comma 4° - D.L.gvo 
n°267/200 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILITA’ E FINANZA 
 
 
Considerato che l’art. 13 del Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 anticipata in via sperimentale 
l’applicazione dell’imposta municipale propria 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) 
 
Visti in particolare i commi da 6 a10 del predetto articolo che testualmente recitano 

6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8.  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la 
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella 
misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda 
rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con 
conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in 
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base 
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui 
al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai 
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli 
ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.  
8-bis.  I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e 
successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi 
condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 
6.000 e con le seguenti riduzioni: 
a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 
euro 6.000 e fino a euro 15.500;  
b)  del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 
e fino a euro 25.500;  
c)  del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 
e fino a euro 32.000.  
9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento 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, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati. 
9-bis.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.  



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 07/08/2012 

10.  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 gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione prevista dal primo 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. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di euro 400. 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. 
La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la 
riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 
17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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, nonché l'unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 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 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti 
di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  

 
 
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 
aprile 2012 n. 44; 
 
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,  

 
Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle 
aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visto l’art. 3 comma 48 , della legge 23 dicembre 1996 n.662; 
 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6 , del D.Lgs. 14.03.2011 n.23 
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Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
precedente deliberazione consiliare n.     , in data odierna; 
 
Visto il Decreto del ministro dell’Interno del 20 giugno 2012 con il quale è stato prorogato 
al 31/08/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l’esercizio 2012; 
 
Visto la delibera di GM n. 77 del 10/07/2012 avente ad oggetto “Proposta al Consiglio 
Comunale  del regolamento IMU e relative aliquote per l’anno 2012”; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

“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 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 D.Lgs. n.267/2000  TUEL; 
 
Visto anche l’art. 12 della Legge n.241 /90; 
 
Visti i parerei resi ai sensi art.42 tuel; 
 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
 

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 
rinvia, le seguenti aliquote e detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
per l’anno 2012: 
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ALIQUOTE 
IN LETTERE 

ALIQUOTE 
IN CIFRE 

FATTISPECIE IMPOSITIVA CATEGORIE 
CATASTALI 

Aliquota 
ordinaria dieci 
virgola sei per 
mille 

10,60‰ 

Per tutti gli immobili che non rientrano 
nelle fattispecie di seguito indicate 
comprese le aree fabbricabili. 

 

Aliquota 
ridotta quattro 
per mille  

4,00‰ 

- Per le unità immobiliari ad uso abitativo 
adibite ad abitazione principale dal 
soggetto passivo; 
-  Unità immobiliari assimilate 
all'abitazione principale; 
-  Pertinenze dell’abitazione principale, 
nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate. 
 

A/1, A/2, A/3; 
A/4; A/5; A/6; 
A/7; A/8; A/9; 
A/11 
 
C/2; C/6; C/7 

Aliquota sette 
virgola sei per 
mille 

7,6‰ 

per le unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché per le unità 
immobiliari di proprietà di ATER (ex 
I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale 
(c.d. alloggi popolari) degli assegnatari 

 

Aliquota sette 
virgola sei per 
mille 

7,60 

per l’unità immobiliare posseduta dal 
soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non 
risulti assegnatario della casa coniugale, 
a condizione che 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 

A/1, A/2, A/3; 
A/4; A/5; A/6; 
A/7; A/8; A/9; 
A/11 
 

Aliquota sette 
virgola sei per 
mille 7,60‰ 

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e 
relative pertinenze, concesse in uso 
gratuito a parenti fino al 2^ grado in linea 
retta che le utilizzano come abitazione 
principale. 

A/1, A/2, A/3; 
A/4; A/5; A/6; 
A/7; A/8; A/9; 
A/11 
 
C/2; C/6; C/7 

Aliquota 2 per 
mille 2,00‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
(stalle, depositi attrezzi ecc.) 

A/6 D/10 

Duecento 
euro//00 € 200,00 Detrazione per abitazione principale --------------- 
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2. di stimare in € 3.431.983,00= il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
 stante l’urgenza, 

PROPONE DI DELIBERARE 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

     Il Responsabile Area II 
     Contabilità e Finanza 

       F.to Dott.ssa Anna Maria Melideo 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

                 La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata

IL SEGRETARIO GENERALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto come appresso:

e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al ___________________________________________________

Spoltore, lì  _________________

F.to  MATRICCIANI LUCIO F.to Dr.ssa PICA STEFANIA

F.to Dr.ssa PICA STEFANIA

                 Per estratto conforme ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALESpoltore, lì  _________________

................................................................

15/09/2012

31/08/2012


