
 

COMUNE DI VILLAVALLELONGA 
Provincia di L’Aquila 

C.F. 00207820663     tel. 0863/949117    0863/949118    fax 0863/949600 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  30   Del  29-09-2012  
 
 

 

L’anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 16:00, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

LIPPA LEONARDO P CIANFARANI ENZO P 

BIANCHI DOMENICO P DI CESARE MARTORANO A 

MASTRELLA GIOVANNI P PILAROSCIA MARIA CANDIDA P 

RICCI LORETA P   

   

Assegnati n. 7   in carica n. 7 ne risultano presenti n.   6  e assenti n.   1  
.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede il Signor LIPPA LEONARDO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  

(art. 97, comma 4°, del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO Signor DR. LUIGINO LORENZINI. 
La seduta è pubblica. 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del 

giorno,  
• previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

     • premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha – hanno espresso parere 

favorevole: 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI AI 
  FINI  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA  PER  L'ANNO 
  2012 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante 

“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha disposto 

l’istituzione, a decorrere all’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria 

(di seguito IMU); 

 

Che l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante 

“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 

pubblici”, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, 

l’istituzione dell’IMU; 

 

Che il citato articolo 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che 

l’IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, 

secondo le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 ed in base 

agli articoli 8 e 9 del predetto D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili; 

 

Che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, l’IMU ha 

per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione 

principale e le pertinenze della stessa; 

 

Che, in virtù dell’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, la base 

imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili determinato 

secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo 13, commi 4 e 5, 

del D.L. n. 201 del 2011 e nell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 

504 del 1992; 

 

Che l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce 

l’aliquota di base e le riduzioni della stessa per determinate fattispecie; 

 

Che, in particolare, il comma 6 dell’articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, 

stabilisce l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 

prevedendo, altresì, la possibilità per i comuni di disporre con 

deliberazione consiliare, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446, la modifica, in aumento o in diminuzione, della 

aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

 

Che il comma 7 del medesimo articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, 

prevede un’aliquota ridotta, pari allo 0,4 per cento per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di 

modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

 

Che il comma 8 dell’articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce 

un’aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per 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 
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febbraio 1994, n. 133, prevedendo la possibilità per i comuni di ridurre 

detta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 

Considerato che il Comune di Villavallelonga risulta classificato tra i 

comuni montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT per cui i terreni 

agricoli nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito 

con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 risultano essere 

esenti dall’IMU; 

 

Che, inoltre, l’articolo 13, commi 9 e 9-bis, del D.L. n. 201 del 2011, 

contempla la possibilità dei comuni di prevedere ulteriori riduzioni 

dell’aliquota di base per determinate categorie di immobili e, 

precisamente:  

 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;  

 fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario, ovvero di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell’imposta sul reddito delle società, o di immobili locati; 

 

Che l’articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, con riferimento 

all’abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le unità 

immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, e all’articolo 6, comma 3-bis, 

del D.Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce una detrazione dall’imposta dovuta, 

fino a concorrenza del suo ammontare, pari a Euro 200,00 rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

Che, inoltre, sempre con riguardo all’abitazione principale e relative 

pertinenze, il 

comma 10 del predetto articolo 13 prevede, per i soli anni 2012 e 2013, 

una maggiorazione della suddetta detrazione pari a Euro 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale, per un importo massimo di Euro 400,00; 

 

Che, ai sensi del medesimo comma 10 dell’articolo 13, D.L. n. 201 del 

2011, è prevista la possibilità dei comuni di applicare l’aliquota ridotta 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 

dall’imposta anche alle unità immobiliari e relative pertinenze 

possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; nonché di 

elevare l’importo della detrazione fissata per l’abitazione principale e 

relative pertinenze, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 

dell’equilibrio di Bilancio e, comunque, con il divieto, in tal caso, di 
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stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 

tenute a disposizione; 

 

Che, inoltre, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 

del 1997, 

l’articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il 

versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente mediante versamento 

unitario di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle Entrate; 

 

Premesso inoltre che il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è intervenuto sulla 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), apportando modifiche 

ed integrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del D.L. n. 201 

del 2011 e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011; 

 

Che, in particolare, le modifiche ed integrazioni disposte dal sopra citato 

D.L. n. 16 

del 2012, concernono:  

 

1. la nozione di abitazione principale, in merito alla quale è precisato 

che per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente; 

 

2. l’esclusione dal gettito IMU spettante allo Stato della quota di imposta 

dovuta sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, sulle 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 

sugli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili; 

 

3. l’attribuzione ai comuni della facoltà di assimilare all’abitazione 

principale l’unità immobiliare e relative pertinenze possedute, 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 l’abitazione non risulti locata, nonché 

l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata; 

 

4. la precisazione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni previste 

per l’abitazione principale, disponendo che nel caso in cui i componenti 

del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili  
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diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano per un solo immobile; 

 

5. l’individuazione dell’obbligo di pagamento dell’IMU in capo al 

coniuge assegnatario, in caso di assegnazione della casa coniugale, a 

seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio. A tal fine l’assegnazione viene 

considerata come attribuzione di un diritto di abitazione; 

 

6. la previsione, per il solo anno 2012, del pagamento dell’acconto IMU 

con le modalità di seguito specificate: 

 

a) il pagamento della prima rata dell’imposta è effettuato, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento 

dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni 

previste dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; la seconda rata è 

versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno 

con conguaglio sulla prima rata; 

 

b) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze l’imposta è 

versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad 

un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e le 

detrazioni previste dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, da 

corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la 

terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta 

complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle 

precedenti rate;  

in alternativa, il soggetto passivo può versare l’imposta con le modalità 

indicate nel precedente periodo; 

 

c) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è stabilito che 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; 

 

d) per i fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto dei terreni, per cui vi è 

l’obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 

2012, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro 

il 16 dicembre; 

 

7. la possibilità, a decorrere dal 1° dicembre 2012, di corrispondere 

l’imposta non solo mediante il versamento unitario (F24), ma anche 

mediante versamento su apposito conto corrente postale; 

 

8. la possibilità per il Governo di rideterminare le aliquote di base e le 

detrazioni di legge con uno o più DPCM entro il 10 dicembre 2012 e la 
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potestà dei comuni di approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’imposta entro il 

30 settembre 2012; 

 

Visto il Dm del 2 agosto 2012 che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione annuale  

unitamente all’approvazione delle aliquote e del regolamento IMU;  

 

Considerato che l’art.13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, prevede 

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’art. 52, comma 2, 

del D. Lgs. N. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

Considerato che le disposizioni contenute nel Decreto Legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito, con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della 

legge 15 luglio 2011, n. 111, e nel Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 

settembre 2011, n. 148, determinano una riduzione dei trasferimenti 

erariali ed impongono per il rispetto del “Patto di stabilità interno” 

miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti Locali sono 

chiamati a ridurre gli oneri gestionali e finanziarsi cercando di incidere il 

meno possibile sul livello di indebitamento pubblico; 

 

Che l’articolo 13, commi 10 e 11, del D.L. n. 201 del 2011, come 

modificati dal D.L. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 44 del 2012, dispone una compartecipazione dello Stato al 

gettito dell’IMU, riservando allo stesso una quota pari al 50 per cento del 

gettito dell’imposta a disciplina di base, escludendo dal calcolo 

l’abitazione principale, gli immobili rurali strumentali, gli immobili 

posseduti dai comuni nel proprio territorio, le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, oltre 

all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani all’estero e 

all’abitazione assegnata all’ex coniuge,  il cui gettito va integralmente ai 

comuni; 

 

Che, ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato, da 

versare contestualmente all’IMU, non si applicano le detrazioni previste 

dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 nonché le detrazioni e le riduzioni 

di aliquota deliberate dai comuni; 

 

Che l’articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che il 

maggior gettito dell’IMU, stimato ad aliquota di base, rispetto a quanto 
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introitato a titolo di ICI per l’anno 2010, viene compensato da una 

riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio di cui 

all’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 23 del 2011; 

 

Che l’articolo 28 del più volte citato D.L. n. 201 del 2011 prevede una 

ulteriore riduzione non compensativa del predetto fondo sperimentale di 

riequilibrio per ciascun comune, ripartito in proporzione alla distribuzione 

territoriale dell’IMU; 

 

Che ciò nonostante, si ritiene opportuno avvalersi della facoltà attribuita 

ai comuni di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare e 

relative pertinenze possedute, 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 che non risulta locata, nonché 

l’abitazione, e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulta locata; 

 

Considerato inoltre che, il complesso quadro normativo di riferimento 

sopra evidenziato ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni 

sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive 

assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato 

una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei comuni; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 14.06.2012 relativa alla 

nomina del funzionario responsabile dell’I.M.U.  

 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2010, n. 23; 

 

Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

 

Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

 

 Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi di cui in premessa di determinare, per l’anno 2012, le 

seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU): 

 

1. Aliquota pari allo 0,4 per cento per le seguenti fattispecie: 
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a) unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione 

principale. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 

quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 

la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio del 

comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 

immobile. 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 

uso abitativo; 

 

b) unità immobiliare e relative pertinenze possedute, 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 

l’abitazione non risulti locata; 

 

c) unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà 

o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 

condizione che l’abitazione non risulti locata; 

 

 

d) unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle società 

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale 

dei soci assegnatari,  nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 

degli IACP, adibiti ad abitazione principale; 

 

1.1 Alle unità immobiliari indicate al punto 1, lettere a), b) e c) si 

applica la detrazione dall’imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata 

al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad 

abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta; 

tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, a condizione che questi dimori abitualmente e 

sia residente anagraficamente nell’abitazione principale. L’importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l’importo massimo di Euro 400,00. Alle unità immobiliari di 

cui al punto 1, lettera d), si applica solo la detrazione dall’imposta 

dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a 

concorrenza dell’ammontare dell’imposta. 
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2. Aliquota ordinaria pari allo 0,76% per tutti gli altri immobili. 

 

3. Per poter beneficiare dell’aliquota di cui al punto 1.1 i soggetti 

passivi delle unità immobiliari di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti 

a presentare, entro il termine stabilito dalla legge, un’apposita 

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il 

prescritto modello ministeriale. 

 

4. Di dare mandato all’ufficio competente di trasmettere la presente 

delibera al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze.    
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO 

LIPPA LEONARDO DR. LUIGINO LORENZINI 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune il giorno 02-10-2012, per rimanervi  

 quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1°, della Legge n. 69/2009); 

 

Villavallelonga, li 18-10-2012                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

     DR. LUIGINO LORENZINI 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il             

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, comma 3°, T.U.n.267/2000) per 

dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

Villavallelonga, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

DR. LUIGINO LORENZINI 

 

 
 


