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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PERL'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA
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COMUNE DI ATRI
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53

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Cognome e Nome Qualifica N. Cognome e Nome QualificaPresente Presente

Originale

L'anno duemiladodici , il giorno ventinove , il mese Settembre , alle ore in Atri, nella 

Sala Consiliare, convocato dal Sindaco nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in

sessione urgente ed in seduta pubblica prima convocazione con l''intervento dei seguenti

componenti:

09:40

di

NASTOLFI GABRIELE SINDACO1

SCENTORAME DINO CONSIGLIERE2

SCOLLELUORI MICHELE CONSIGLIERE3

SDE LAURETIS ANGELA CONSIGLIERE4

SDI BASILICO ALFONSO CONSIGLIERE5

SDI FEBBO GIOVANNI CONSIGLIERE6

SDI GIACINTO DAVIDE CALCEDONIO CONSIGLIERE7

NDI QUIRICO MAURIZIO CONSIGLIERE8

SFELICIONE DOMENICO CONSIGLIERE9

NFERRETTI PIERGIORGIO CONSIGLIERE10

SFILIANI FRANCESCO CONSIGLIERE11

SDI MECO GIANFRANCO CONSIGLIERE12

SITALIANI UMBERTO CONSIGLIERE13

SMARCONE GIAMMARCO CONSIGLIERE14

SLIBERATORE GABRIELLA CONSIGLIERE15

SFORCELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE16

SMODESTINI RAFFAELE CONSIGLIERE17

SPELUSI DOMENICO CONSIGLIERE18

SLUPINETTI PAOLO CONSIGLIERE19

NBASILICO PAOLO CONSIGLIERE20

NZIPPILLI CARMINE CONSIGLIERE21

Servizio Istruttore: UFF. RAGIONERIA

Partecipa  alla  seduta,  ai  sensi  dell'art.  97  del  D.Lgs.   n. 267/2000,  il  Segretario  Generale  Dott. 

DI FELICE JEAN DOMINIQUE
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In continuazione di seduta:

   -  Alle ore  9,30 esce Filiani:   PRESENTI  15
   -  Alle ore 9,55 circa il Consiglio Comunale unanime viene sospeso;
   -  Alle ore 10,00 circa il Segretario Generale riformula l'appello: ASSENTI 5 ( Astolfi, Di Quirico,               
Ferretti, Basilico, Zippilli) PRESENTI 16;
   -  Alle ore 10,50 circa entra Ferretti: PRESENTI 17;
   -  Alle ore 11,05 circa entra Zippilli:  PRESENTI 18.

UDITA la relazione dell'Assessore  Dino Centorame e gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte alla
discussione;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell' imposta
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs  23/2011 in forma sperimentale,   come modificato dall'
art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell' art. 8 e dell' art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme
dell' art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell' art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE  altresì  tutte  le  disposizioni  del  D.Lgs  504/92,  dell'  art.  1,  commi  161-170,  della  L.  296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall' art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO  inoltre  l'  art.  52  del  D.Lgs  446/97,  disciplinante  la  potestà  regolamentare  dell'  ente  in  materia  di
entrate, espressamente applicabile anche all' imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'
art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell' art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell' art.  52  del  D.Lgs.  446/97 prevede che i  comuni  possono disciplinare  con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  da deliberare non oltre il termine fissato  per  l'  approvazione
del  bilancio  di  previsione,  con  efficacia  non  antecedente  al  1°  gennaio  dell'  anno  successivo  a  quello  di
approvazione;

VISTO l'art.  53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.  388, come modificato  dall'  art.  27,  comma 8,  della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è
stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme statali  per  la  deliberazione del  bilancio  di  previsione,  disponendo,
contestualmente  che  tali  regolamenti,  anche  se  adottati  successivamente  al  1°  Gennaio  dell'  anno  di
riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l' art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L.  14/2012, il quale
ha prorogato  il  termine per  l'  approvazione  del  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  per  l'  anno  2012  al
30/06/2012;

VISTO il  Decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2012 che ha ulteriormente differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali al 31 agosto 2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 02 agosto 2012 che ha ulteriormente differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali al 31 ottobre 2012;

VISTO altresì l' art.  13, comma 12bis,  del D.L. 201/2011, introdotto dall' art.  4,  comma 5, del D.L. 16/2012,
convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare
il  regolamento  e  la  deliberazione relativa  alle  aliquote  ed  alle  detrazioni  del  tributo  entro  il  30/09/2012,  in
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deroga alle previsioni dell' art. 172, comma 1, lettera e),  del D.Lgs. 267/2000 e dell' art.  1,  comma 169, della
L. 296/2006;

TENUTO CONTO altresì,  che il  medesimo comma sopra  citato  stabilisce  che con uno o  più  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria
nonché  dei  risultati  dell'accatastamento  dei  fabbricati  rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle  relative
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo
previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO  il  comma  8  del  medesimo  articolo  13  in  base  al  quale,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare  entro  il  10/12/2012,  lo  Stato  provvede,  sulla  base  dell'  andamento  del
gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata  dell'  imposta,  alla  modifica  dell'  aliquota  da  applicare  ai
fabbricati rurali ad uso strumentale,  di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni  in  modo da garantire  che il
gettito  complessivo  non superi  per  l'  anno 2012  l'ammontare  previsto  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norma dell' art.  13, comma 15,  del  D.L.  201/2011 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 e che il Ministero dell'Economia e
delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni  inviate dai  comuni  e  tale  pubblicazione
sostituisce  l'  avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall'  articolo  52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997;

VISTA  la  nota  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l' invio e
la pubblicazione del regolamento dell'  imposta  municipale  propria,  nelle  more  dell'  emanazione del  decreto
ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell' art. 13;

ESAMINATO  l'  allegato  schema  di  Regolamento  per  la  disciplina  dell'  Imposta  Municipale  Propria
(IMU), Allegato E  ),  predisposto  dal  competente  ufficio  comunale,  costituito  da  n.  19  (diciannove)  articoli,
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù  di  quanto  disposto  dall'  art.  52  del  D.Lgs  446/97 per  quanto  non disciplinato  dal
Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di  legge vigenti  in
materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;

RICHIAMATI i seguenti commi dell' art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' art.  52 del
D.Lgs 446/97, di modificare l' aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all' imposta
diversi  dall'  abitazione principale  e  relative  pertinenze  e  dai  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale,  pari  allo
0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,
l' aliquota dello 0,4% prevista per l' abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l' aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all' art.  9,  comma 3bis,  del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali,  prevedendo tuttavia l'
esenzione per  i  fabbricati  rurali  strumentali  ubicati  nei  comuni  classificati  montani  o  parzialmente  montani
nell' elenco dei comuni italiani predisposto dall' ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l' aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito
fondiario,  di cui all' art.  43 del TUIR, per gli immobili posseduti  dai  soggetti  passivi  IRES  e  per  gli  immobili
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locati, fino allo 0,4%;
-  il  comma 9bis,  per  effetto  del  quale  il  Comune  può  ridurre  l'  aliquota  applicata  ai  fabbricati  costruiti  e
destinati dall' impresa costruttrice alla vendita,  fintantoché permanga la  predetta  destinazione,  non siano in
ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino
allo 0,38%;
-  il  comma  10,  ove  si  stabilisce  che  all'  unità  immobiliare  destinata  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze, così come definite dall' art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d' imposta
pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell' imposta dovuta  sui  citati  immobili,  da  ripartire  in  proporzione alla
quota di destinazione ad abitazione principale dell' unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.  Predetta
detrazione è maggiorata dell' importo di  €  50,00  per  ogni  figlio  residente  anagraficamente  e  dimorante  nell'
unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni,  fino ad un importo massimo
di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare  la  detrazione prevista  per  l'  abitazione principale  fino  a
concorrenza dell' imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a
condizione che non sia stabilita un' aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella
ordinaria.  I  comuni  possono  altresì  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;

CONSIDERATO che
-le  risorse  assegnate  ai  comuni  nell'  ambito  del  federalismo fiscale,  ed  in  particolare  quelle  assegnate  al
Comune di Atri, subiscono nell' anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall' art.  14 del D.L.
78/2010 e dall' art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall' art. 2 del
D.Lgs 23/2011;
-in base all' art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall' art.  4 del D.L. 16/2012, i comuni
iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l' entrata da imposta  municipale  propria  in  base agli  importi
stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell' economia e delle finanze per ciascun comune;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta
gestione  ed  il  mantenimento  dei  servizi  erogati  da  questo  Ente  e  per  consentire  la  conservazione  degli
equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come riportato al punto 4 del deliberato.

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la  detrazione prevista
per l' abitazione principale entro il  termine del  30/09/2012,  fatte  salve  ulteriori  proroghe per  allineamento  al
termine di scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione a norma dell' art.  13, comma 12 bis,  del D.L.
201/2011, in base all' andamento effettivo del gettito dell' imposta dopo il pagamento della prima rata;

UDITO  il  consigliere  De  Lauretis  che  propone  al  Regolamento  in  oggetto  l'emendamento
allegato sub lett. A);
Il  Consiglio  Comunale  con  n.  7  voti  favorevoli  (De  Lauretis,  Liberatore,  Forcella,  Modestini,
Pelusi,  Lupinetti,  Zippilli),  n.  11  voti  contrari,  su  n.  18  consiglieri  presenti  e  votanti,  non
approva  l'emendamento De Lauretis/Di Quirico;

UDITO il consigliere  Liberatore  che  propone  al Regolamento in oggetto l'emendamento allegato
sub lett. B);
Il  Consiglio  Comunale  con  n.  7  voti  favorevoli  (De  Lauretis,  Liberatore,  Forcella,  Modestini,
Pelusi,  Lupinetti,  Zippilli),  n.  11  voti  contrari,  su  n.  18  consiglieri  presenti  e  votanti,  non
approva  l'emendamento Liberatore;

UDITO il consigliere  Lupinetti  che  propone  al  Regolamento in  oggetto l'emendamento allegato
sub lett. C), nelle parti ivi circoscritte;
Il  Consiglio  Comunale  con  n.  7  voti  favorevoli  (De  Lauretis,  Liberatore,  Forcella,  Modestini,
Pelusi,  Lupinetti,  Zippilli),  n.  11  voti  contrari,  su  n.  18  consiglieri  presenti  e  votanti,  non
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approva  l'emendamento Lupinetti;

UDITO  il  consigliere  Modestini  che  propone  al  Regolamento  in  oggetto  il  seguente
emendamento:

- aggiungere  al  comma  8,   dell'art.  6,   la  previsione  di  abbattimento del  50% della  base
imponibile anche sulle abitazione date in uso ai figli;

- ridurre l'aliquota IMU sulle seconde case ed ulteriori dal 9,6 per mille al 9 per mille;
  
Il  Consiglio  Comunale  con  n.  7  voti  favorevoli  (De  Lauretis,  Liberatore,  Forcella,  Modestini,
Pelusi,  Lupinetti,  Zippilli),  n.  11  voti  contrari,  su  n.  18  consiglieri  presenti  e  votanti,  non
approva  l'emendamento Modestini;

UDITO il consigliere Zippilli che propone al Regolamento in oggetto l'emendamento allegato sub
lett.D);
Il  Consiglio  Comunale  con  n.  7  voti  favorevoli  (De  Lauretis,  Liberatore,  Forcella,  Modestini,
Pelusi,  Lupinetti,  Zippilli),  n.  11  voti  contrari,  su  n.  18  consiglieri  presenti  e  votanti,  non
approva  l'emendamento Zippilli;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli,  ai sensi dell'art.  49, primo comma
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO, altresì, che sulla presente delibera è stata svolta, da parte del Segretario Generale,
la  funzione  di  assistenza  giuridico  –  amministrativa  di  cui  all'art.  97,  comma  2,  del  D.Lgs.  18
agosto 2000, n. 267;

Con  votazione  indetta  dal  Vice  Sindaco  Presidente  in  forma  palese  per  alzata  di  mano  sulla
proposta di delibera così come emendata ed avente il seguente risultato:

Presenti:     18                Contrari:     6  (Modestini, Liberatore, Forcella,Pelusi,Lupinetti, Zippilli)
Votanti:       17                Astenuti:    1  ( De Lauretis )
Favorevoli:  11   
Esito accertato e proclamato dal Vice Sindaco – Presidente,
A MAGGIORANZA

D E L I B E R A

1) Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'  Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  composto  di
n.19  (diciannove)  articoli,  Allegato  E)  alla  presente  deliberazione per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale.

2) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio
2012.

3) Di  dare  altresì atto  che per  quanto  non  disciplinato  dal  Regolamento  continuano  ad  applicarsi  le
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.

4) Di modificare le aliquote dell' imposta municipale propria  per  l'  anno 2012,  stabilite  dall'  art.  13  del
D.L. 201/2011, come segue: 
Aliquota da applicare all'abitazione principale e  relative  pertinente  nonché alle  abitazioni  assimilate
all'abitazione principale previste nel regolamento  4,5%0 (quattrovirgolacinquepermille)
Aliquota da applicare ai fabbricati diversi dall'abitazione principale 9,6%0 (novevirgolaseipermille)

5) Di dare atto che a norma dell' art.  13, comma 12bis,  del D.L. 201/2011, come modificato dall' art.  4
del  D.L.  16/2012,  l'Ente  potrà  provvedere  alla  modifica  delle  aliquote  deliberate  e  della  detrazione
prevista per l' abitazione principale  per  l'  anno 2012 entro  il  termine del  30/09/2012,  in  deroga alle
disposizioni dell' art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell' art. 1,  comma 169, della L.
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296/2006.
6) Di trasmettere, a norma dell' art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell' art.  52 del D.Lgs. 446/97,

la  presente  deliberazione  e  copia  del  regolamento  approvato  al  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di  30  giorni  dalla  sua esecutività,  o  comunque
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l' approvazione del bilancio di previsione,
adottando,  nelle  more  dell'  approvazione  dell'  apposito  DM  in  corso  di  emanazione,  le  modalità
indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Infine  stante  l'urgenza che riveste  il  presente  atto  il  Vice  Sindaco  propone  l'immediata  esecutività  e  con
votazione  indetta  dallo  stesso  Vice  Sindaco  Presidente  in  forma  palese  per  alzata  di  mano  ed  avente  il
seguente risultato:

Presenti:     18                Contrari:     6  (Modestini,Liberatore,Forcella,Pelusi,Lupinetti, Zippilli)
Votanti:       17                Astenuti:    1  ( De Lauretis )
Favorevoli:  11   
      
Esito accertato e proclamato dal Vice Sindaco – Presidente.

D E L I B E R A

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Atri, lì _________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atri, lì _________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

FELICIONE DOMENICO Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE
IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267 e art. 32 della L. 69/2009, è stata affissa in  copia all'Albo Pretorio on line del Comune in

data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134,

comma, del D.Lgs. 267/2000. In data  ___________________________

IL MESSO COMUNALE

Servizio Istruttore: UFF. RAGIONERIA
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