
         
 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COM UNALE 

 
Numero  21   del  28-09-12  
 

 
L’anno  duemiladodici, il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 

21:00, nella consueta sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Consiglieri Pres. / Ass.  Consiglieri Pres. / Ass.  
   CREATO ANGELO P CORDESCO BIAGIO P 
CREATO NALDINO P LUCENTE DOMENICA    A 
DEL BIONDO FRANCESCO P CIULLO ANGELO ANTONIO P 
DI NICOLA ALDO P GRANNONIO RENZO P 
CREATO ALFONSO    A RADOCCHIA FRANCESCO P 
DEL BIONDO MICHELINO P SCIARRA ALESSANDRO P 
ODOARDI FRANCESCO P   
   
Assegnati 13  In carica n. 13  Presenti n.  11  Assenti n.   2  
 

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, comma 4 a, del D.Lgs. n.267/2000)  Il Segretario 
Comunale Signor DI NICOLA LUCIANO. 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Sig. CREATO 
ANGELO in qualità di SINDACO assume la presidenza,  nomina scrutatori i 
Signori: 
   DEL BIONDO MICHELINO 
GRANNONIO RENZO 
SCIARRA ALESSANDRO 
  e dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 
La seduta è Pubblica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

• il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 

• Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso 
parere  F A V O R E V O L E   con l’allegato “A”; 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.   

COMUNE  DI PIETRANICO 
(Provincia di Pescara)  
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 VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione nella legge 22 
dicembre 2011 n. 14, 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; 
 EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, provvedono a: 
-Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTA la precedente deliberazione n.  20  in data odierna, con la quale è 
stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta  dell’ imposta 
municipale propria “IMU”; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
l’aliquota di base dell’imposta municipale unica è pari allo 0,76 per cento, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 

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; 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 
prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 50 euro è 
riconosciuta per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

CONSIDERATO che per  gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 50 euro è 
riconosciuta per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente, anche oltre 26 
anni con invalidità totale come disposto con il regolamento precedentemente 
approvato; 

EVIDENZIATO pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione, 
al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 
400, da intendersi pertanto aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200; 

ATTESO che la suddetta detrazione come disciplinato nel regolamento 
precedentemente approvato si applica: 
-alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504; 
-alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504; 
-ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662; 
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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; 

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; 

− Con votazione unanime, espressa in forma palese nei modi e forme di 

legge; 

 
DELIBERA 

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

• ALIQUOTA DI BASE pari allo 0,76 per cento; 
(pari all’aliquota stabilita dallo Stato)   
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 per cento 
( pari all’aliquota stabilita dallo Stato)   

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012:  
a) 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 200,00 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; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 
figlio 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 400,00 da intendersi, 
pertanto, in aggiunta alla detrazione di base;   
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, 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.  

Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Visto l’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D. Lgs. n . 267/2000;  
Con votazione unanime, espressa in forma palese nei modi e forme di 

legge; 

D I C H I A R A 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERI DI REGOLARITA’ 
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lg s. 267/2000) 

 
ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO  21   DEL  28-09-12 

 
 

 
 
 
 

PARERE:  REGOLARITA` TECNICA del 28-09-2012:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
RISCHITELLI CAROLINA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
CREATO ANGELO DI NICOLA LUCIANO 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:.  

 
� E’ stata pubblicata il giorno 29-09-12, nel sito web istituzionale di Questo 

Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) e  vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000): 

� E’ stata trasmessa con lettera n. *******, in data *******. Al Co.Re.Co. (art. 
134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Pietranico, li 29-09-12   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
_______________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:.  

� E’ stata trasmessa con lettera n. *******, in data *******. Al Co.Re.Co. a 
richiesta dei Signori Consiglieri, per il controllo nei limiti delle legittimità 
denunciate (art. 127, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
� E’ divenuta esecutiva il giorno 28-09-12. 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 

n. 267/2000). 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 

267/2000). 
� Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.: 

o dell’atto. (art. 134, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000), 
o dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti  

(art. 134, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000), senza che sia stata 
comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento. 

� Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di 
legittimità nella seduta del _____________, prot. n. _______ .(art. 
134, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 

� E’ stata affissa nel sito istituzionale di Questo Comune (art. 32 c. 1 L. 
18.6.2009 n. 69), come prescritto dall’art. 124, c.1, del D.Lgs. n. 
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal  29-09-12, al 14-10-12, 
senza reclami. 

 
Pietranico, li     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


