
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI 
Provincia di L’Aquila  

 
ORIGINALE 

DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 17  del  26-07-2012 

 

OGGETTO: Imposta municipale propria I.M.U. - determinazione aliquote e 
detrazioni per l'anno 2012 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventisei del mese di luglio, alle ore 18:00, nella sede comunale; 
 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge. 
 
All’appello nominale risultano: 
 

CERASANI ANTONIO Presente 
DI CESARE PAOLO Presente 

DI GENOVA VINCENZO Assente 
MARCHIONE MARIA CONCETTA Presente 
CERASA FABRIZIO DOMENICO Presente 

SANTILLI AMERICO EMIDIO Presente 
DI LORETO ANDREA Presente 
EPIFANIO FABRIZIO Presente 

CERASANI DOMENICO Assente 
CATALANO GIUSEPPE Assente 
POLCE ANTONELLA Presente 

RAGLIONE MAURIZIO Assente 
PASSANTE MARCO Assente 

PERCOSSI LUIGI Assente 
ROSSI MARIO GABRIELE Assente 

D'ORAZIO QUIRINO Presente 
RAGLIONE ERMINIA Presente 

 
ASSEGNATI  N. 17     PRESENTI  N.    10 
IN CARICA    N. 17     ASSENTI    N.     7 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA PERROTTA 
 
PRESIEDE l’assemblea il Sig. Antonio Cerasani nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Da lettura della presente proposta di deliberazione ed invita i consiglieri ad esprimersi in merito; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Municipale propria – 
IMU- Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2012” che allegata alla presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000; 
 
             CON VOTI unanimi  favorevoli legalmente espressi per alzata di mano, nei termini 
di legge e di regolamento, 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Municipale propria – 
IMU- Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2012” che allegata alla presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere, 
 
CON SUCCESSIVA votazione dalla quale si ottiene il seguente risultato: 
 
CON VOTI unanimi  favorevoli legalmente espressi per alzata di mano, nei termini di legge e di 
regolamento, 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.vo n. 267/2000. 
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: Imposta municipale propria I.M.U. - determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 
2012 

 
RICORDATO che: 
- i Comuni 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 disposizioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° 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 (art.1, comma 169, della 
legge 296/2006, legge finanziaria per il 2007); 
- l’art. 42 lett. f) del D.Lgs 267/2000 prevede la competenza consiliare in ordine alla istituzione e 
ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 
- in ordine all’ICI e all’addizionale comunale all’Irpef, i  commi 142 e 156 dell’articolo unico della 
legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2007 le relative aliquote 
sono stabilite dal Consiglio comunale; 
 
DATO ATTO che il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, aggiunto dalla legge 
di conversione n. 14 del 24.02.2012, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012; tale termine è stato 
ulteriormente differito al 31 agosto 2012 con decreto del 20 giugno 2012; 
 
VISTA la legge n. 214 del  22.12.2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” di conversione al D.L. 201 del 6.12.2011; 
 
RICHIAMATO l'art. 172, lettera e) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 a norma del 
quale al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto in via sperimentale, dall’anno 2012, l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell’ICI ed ha fissato le seguenti aliquote e 
detrazioni: 
aliquote 
- 0,4%  per l’abitazione principale e relative pertinenze (modificabile in aumento o in diminuzione 
             dello 0,2%) 
- 0,2%  per i fabbricati rurali ad uso strumentale (modificabile in aumento o in diminuzione  
             dello 0,1%) 
- 0,76% - aliquota di base - per tutti gli altri cespiti imponibili (modificabile in aumento o in  
              diminuzione dello 0,3% per cento) 
detrazioni 
- € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze  
- €   50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e  
                 residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
                 (fino ad un massimo di € 400,00) 
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e pertanto la detrazione massima è di € 600,00;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 31.05.2012 ad oggetto 
“Determinazione aliquote di imposte I.M.U. ed Addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2012 da 
proporre al Consiglio comunale” nella quale si propone all’organo consiliare di deliberare l’aliquota 
dell’Imposta municipale propria (I.M.U.) e relative detrazioni nella misura base fissata dalla legge 
n. 214/2011, come esposto nel punto precedente, senza apportare modifiche in aumento o in 
diminuzione; 
 
VISTO che sulla presente proposta viene apposto il parere del Responsabile del servizio finanziario 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente 
 

 
propone di  D E L I B E R A R E 

 
 
DI  PRENDERE ATTO della deliberazione  G.C. n. 23  del 31.05.2012; 
 
DI STABILIRE per l’anno 2012 l’aliquota I.M.U.  nella  misura base fissate dalla legge n. 214/2011 
senza apportare modifiche in aumento o in diminuzione e precisamente:  

• 0,4%   per l’abitazione principale e relative pertinenze 
• 0,2%   per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
• 0,76% per tutti gli altri cespiti imponibili 

 
DI STABILIRE la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze in € 200,00 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
tale maggiorazione non può superare l’importo massimo di € 400,00;   
 
DI PROVVEDERE all’invio della deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
propone DI DICHIARARE la presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4,  del D.Lgs 267/2000. 
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 Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Imposta 
municipale propria I.M.U. - determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012”.  
 
 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa MARIA PERROTTA) 

 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000 
 
 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
(Dott.ssa MARIA PERROTTA) 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ANTONIO CERASANI Dott.ssa MARIA PERROTTA 

 
_______________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000: 
 
VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  02-08-
2012_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1); 
 
 
  
Dalla Residenza Comunale, li _______________ 
                                                                                        
 

 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
⌧ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);  
 
 
Dalla Residenza Comunale, li _______________ 
                                                                                        
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa MARIA PERROTTA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa MARIA PERROTTA 


