
 

C O M U N E  di  T R E G L I O 
(Prov. di Chieti) 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Numero  18  del  20-09-2012 

 
Oggetto: 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA ORDINARIA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. ANNO 2012.  
 

L'anno  duemiladodici  il giorno  venti del mese di settembre alle ore 19:10 si é 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:     
 
DORIS ROBERTO P BERGHELLA ANNA P 
PASQUINI EMANUELE P PASQUINI GIUSEPPE A 
DI RENZO ALESSIO P BELLISARIO NICOLA P 
BELLISARIO STEFANO P BERGHELLA GIOVANNI P 
PASQUINI GUERINO A TROZZI MARIO P 
PASQUINI SARA A CORVETTIERO SIMONE P 
 
risultano presenti n.   9 e assenti n.    3 
 
Sono altresì presenti i sottoindicati Assessori Comunali, non facenti parte del Consiglio e 
non aventi diritto al voto: 
 
FURCESE FRANCESCO 
ANTONIO 

P 

PASQUINI FRANCO P 
AGNIFILI MARCO P 
 

Assume la presidenza il Signor DORIS ROBERTO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il 

Segretario Signor SABATINI CRISTIANA 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
 
                                                                                                         



Testo 
 

Punto n. 3  all’Ordine del giorno 
Inizio discussione: ore 19.25 
Consiglieri intervenuti dopo l’apertura della seduta: // 
Consiglieri assentatisi dopo l’apertura della seduta: // 
 
 
Il Sindaco illustra la proposta del provvedimento in esame, dandone sommaria lettura; 

evidenzia che, quando è stato approvato il bilancio di previsione, non erano noti i tagli dei 
trasferimenti statali, che oggi ammontano a 60 mila euro circa, quindi l’amministrazione si vede 
costretta ad aumentare l’aliquota di base IMU da 0,76 a 0,86 per cento; chiede se vi sono 
osservazioni e apre la discussione;  
 Interviene il Consigliere Bellisario Nicola, il quale non vi trova nulla di male e, viste le 
difficoltà economiche del Comune, annuncia il proprio voto favorevole; 

Non essendovi ulteriori richieste di interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco invita i 
presenti a procedere alla votazione; 

Di seguito 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Vista l’allegata proposta corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal 

competente funzionario del Comune ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 09 Consiglieri presenti e 

votanti; 
 

DELIBERA 
 

- di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta recependola 
integralmente in tutte le sue parti; 

Inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del presidente, con voti 
unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 09 Consiglieri presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



PROPOSTA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO Numero  18 Del 13-09-2012 

 
Oggetto: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA ORDINARIA PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ANNO 2012.           

 

Il Sottoscritto Roberto Doris, Sindaco 

VISTI agli 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 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; 

CONSIDERATO CHE con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.05.2012 sono 
state determinate le aliquote per l’applicazione della suddetta imposta (IMU), per l’anno 2012; 

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 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 

VISTO CHE questo Ente, con proprio atto deliberativo, ha determinato le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria, anno 2012: 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO. 

VISTO il comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce “…. Entro il 30 settembre 
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”. 

CONSIDERATA la proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 ottobre 
2012, come da D.M. 2 agosto 2012 che ha comportato il differimento dell’approvazione della 
disciplina IMU (regolamento e aliquote); 

VISTE le comunicazioni da parte del Ministero dell’Interno delle assegnazioni, per l’anno 2012, 
dei trasferimenti erariali  e delle entrate da federalismo fiscale municipale, spettanti a questo Ente; 

VISTO CHE dall’analisi di tali  assegnazioni l’Ente dispone di risorse inferiori rispetto alle 
assegnazioni provvisorie 2012 e pertanto per assicurare la continuità dei servizi ed il pareggio di 
bilancio, si ritiene opportuno procedere ad un incremento di un punto percentuale  della aliquota 
base, da 0,76 per cento a 0,86 per cento; 

VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 che 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’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; 

 

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; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTO dover rideterminare con riferimento all’esercizio finanziario 2012, l’aliquota di base 
per l’applicazione della nuova imposta; 

PROPONE 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di rideterminare l’aliquota di base  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2012: 

• ALIQUOTA DI BASE  
Dallo 0,76 PER CENTO allo 0,86 PER CENTO, di cui 0,38 per cento di spettanza dello Stato 

e    0,48 per cento  di spettanza di questo Ente; 
3) di riconfermare l’aliquota per abitazione principale allo 0,4 per cento  e l’aliquota per      

fabbricati rurali ad uso strumentale  allo 0,2 per cento; 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 

5) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo saranno 
disciplinati nel relativo Regolamento Comunale, in fase di elaborazione e nelle norme 
legislative inerenti l’imposta; 

6) di trasmettere 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; 

7) di dichiarare la presente, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, 
del D.Lgs. n. 267/200, trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di 
previsione 2012.  

XXXXXX 
 
Treglio, lì 13-09-2012       Sogg. Proponente  
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*************************************** 
 

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.L.vo 18.08.2000, N.267 
 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

Treglio, lì 13-09-2012          Il Resp. SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - 
TRIBUTARIO 
                     F.to  RAPINO PATRIZIA 
 

************************************************************************************************************************************************************************************** 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' CONTAB. della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

Treglio, lì 13-09-2012          Il Resp. SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - 
TRIBUTARIO 
                     F.to  RAPINO PATRIZIA 

 
************************************************************************************************************************************************************************************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             

 
Il Presidente                               Il Segretario      
F.to DORIS ROBERTO                        F.to SABATINI CRISTIANA   
 
 

================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    
 

A T T E S T A 
 
che copia della presente deliberazione: 
 
[S] - E' stata pubblicata all'Albo  Pretorio on line di questo Comune  dal giorno 02-10-2012 per rimanervi     
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al 
numero 467; 
[S] -  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
      
Treglio,  lì  02-10-2012 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. SABATINI CRISTIANA 

 
 

================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
i certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line ed é 
divenuta esecutiva il 28-10-2012 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 essendo decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione  

  

Treglio, li                                                     
                 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Copia conforme all'originale della deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 20-09-2012  
   

Treglio, li 02-10-2012                             Il Responsabile del Servizio  
 


