
  

COMUNE DI MONTENERODOMO 
PROVINCIA DI CHIETI 

“Croce di guerra al valor militare” 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Seduta del 27.04.2012        N.  10 

 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Determinazione delle aliquote per l’anno 
2012. 
 

 
 
       L’anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 15:30, nella sala consiliare. 

 
Previo espletamento delle formalità di Legge e di Statuto, è stato per oggi convocato questo Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori 
 
GRUPPO DI MAGGIORNANZA     GRUPPO DI MINORANZA 

 
1- TAMBURRINO Antonio      1- TADDEO Berardino   
2- TAMBURRINO Alessandro                 2- SALVATORE Andrea 
3- PASSALACQUA Francesca     3- CAROZZA Antonello  
4- D’ANTONIO Andrea       
5- D’ANTONIO  Carmine 
6- D’ORAZIO Nicola 
7- ROSSI Finuccia 

 

 
Sono assenti i Signori 
1- DI FRANCESCO Roberto 
2- DI FRANCESCO Luisa 
3- CAROZZA Ugo 
 
 
Partecipano alla discussione gli Assessori esterni Sigg. PICCOLI Angelo, ROSSI Arnaldo, TAMBURRINO 
Nicola.                                                                                  
    
 
 
 
    
       Partecipa il Segretario Comunale dr Domenico ACCONCIA, incaricato della redazione del verbale 
 
 
       Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. TAMBURRINO Antonio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e  dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato.        
        
      
 

  
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 
testualmente recita: “Gli Enti locali 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 deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento”; 
CONSIDERATO che la data di approvazione del Bilancio degli Enti Locali è stata differita, per 
l’anno 2012, al 30.06.2012 dal decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2011; 
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 di istituzione, dall’anno 2014, dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U) e l’art. 13 del DL n. 201 del 06.12.2011, cui Legge di Conversione n. 
214 del 22.12.2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”, riguardante l’anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 fino al 2014 
ed a regime dal 2015; 
VERIFICATO l’art. 8, comma 7 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 circa l’individuazione nel Consiglio 
Comunale quale organo competente all’approvazione delle aliquote I.M.U., da adottare entro il 
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione; 
PRESO ATTO delle variazioni (cui comma 4 dell’art. 13 del DL 201/2011 – Legge n. 214/2011) dei 
moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, già rivalutate ai 
sensi dell’art. 48 e 51 della Legge 662/96; 
VISTO l’art. 13 del DL 201/2011(cui Legge n. 214/2011): 

- comma 6 circa la potestà (art, 59 del D.Lgs 446/97), di aumentare o diminuire sino a 3 
punti l’aliquota base dell’imposta pari al 7,6 per mille; 

- comma 7 circa la potestà (art, 59 del D.Lgs 446/97), di aumentare o diminuire sino a due 
punti l’aliquota ridotta pari al 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
queste ultime iscritte in catasto con le cat. C2, C6 e C7 nei limiti di una unità per ciascuna 
categoria; 

- comma 8 circa la potestà (art, 59 del D.Lgs 446/97), di diminuire sino a un punto l’aliquota 
ridotta dell’imposta pari al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali dell’attività agricola 
(cui art. 9 comma 3/bis, DL n. 557/93); 

- comma 9 circa la potestà (art, 59 del D.Lgs 446/97), di diminuire sino a 4 punti l’aliquota 
base dell’imposta pari al 7,6 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario o 
locati; 

- comma 10 circa la potestà (art, 59 del D.Lgs 446/97), di elevare fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta la detrazione base di € 200,00 prevista per l’abitazione principale 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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 € 400,00; 

- comma 10 ultimo periodo (che richiama l’art. 6, comma 3/bis D.Lgs 504/92 circa 
l’applicazione dell’aliquota ridotta pari al 4 per mille e detrazione in caso di separazione 
legale; oltre alla potestà (art, 59 del D.Lgs 446/97), di prevederne l’applicazione anche per 
anziani e disabili (art. 3, comma 56, Legge 662/96); e la sola detrazione, ma non aliquota 
ridotta, per le Cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi assegnati dall’ERP (cui 
art. 8, comma 4 del D.Lgs. 504/92); 

- comma 11 circa la quota d’imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e 
riscossione delle imposte erariali svolte dal Comune; 

- comma 12 circa la modalità di versamento dell’imposta; 
- comma 15 circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e 

regolamentari al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
CONSIDERATO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
Il Sindaco Presidente prende la parola e fa presente al Consiglio che la proposta di deliberazione 
che viene sottoposta all’esame e all’approvazione è stata da lui personalmente curata. Continua 
affermando che sull’I.M.U. si ritornerà in Consiglio per le sue profonde implicazioni, anche per 
mettere a punto il Regolamento. Si tratta, pertanto, di un atto di indirizzo che consente al Consiglio 
di approvare il Bilancio di Previsione del Bilancio 2012. 
Non essendosi registrati interventi il Sindaco pone in votazione la su esposta proposta che da il 
seguente esito: 
presenti e votanti 10, favorevoli 7, astenuti 3 (Gruppo di Minoranza) 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000; 
VISTO Lo Statuto Comunale 



ACQUISITI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
267/2000; 

DELIBERA 
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

1) di determinare, per l’anno 2012, le aliquote relative all’Imposta Municipale propria 
(I.M.U.), così come di seguito indicato: 

- 7,6 per mille (aliquota base) – terreni agricoli, fabbricati in genere e aree fabbricabili; 
- 1,0 per mille (aliquota ridotta) -  fabbricati rurali strumentali all’attività agricola; 
- 5,0 per mille (aliquota ridotta) – applicando la detrazione di € 200,00 maggiorata di € 50,00 

per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni), con un totale complessivo di € 600,00;  

• abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto 
passivo) compreso le pertinenze purché iscritte in catasto con le cat. C2, C6 e C7 nei 
limiti di una unità per ciascuna categoria; 

• abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 

• abitazione posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, se 
lo stesso non possieda altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello 
stesso comune; 

- 6,6 per mille (aliquota ridotta) per gli immobili locati ad uso residenziale con regolare 
contratto di affitto; 

2) di stabilire che : 
- le dichiarazioni di variazioni per riduzioni d’imposta 2012, pena decadenza, vanno 

presentate entro il termine della dichiarazione dei redditi anno successivo; 
- si ritengono valide tutte le dichiarazioni agli atti d’ufficio alla data del 31.12.2011; 
- i valori delle aree fabbricabili sono stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale; 
- il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con 
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

3) di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario Sig. DI FRANCESCO Francesco Lorenzo; 

4) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al 
Ministero competente, ai sensi della vigente normativa; 

5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 
– del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2012” e che al competente ufficio 
Tributi, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 sono attribuite le 
conseguenti procedure esecutive e gestionali; 

6) di dare atto altresì che la materia I.M.U verrà regolamentata con apposito atto Consiliare;  

7) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito,  con separata votazione, votanti 
10, favorevoli 7, astenuti 3 (Gruppo di Minoranza), il presente atto immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL n° 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, SI ESPRIME parere 
__FAVOREVOLE di regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                        “COME ALL’ORIGINALE” 
 
 

 
     Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, SI ESPRIME parere 
__FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            “COME ALL’ORIGINALE” 
 
 

 
 
     Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                    IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

“C O M E   A L L ‘ O R I G I N A L E “ 
 

 
     La presente deliberazione, in applicazione dell’art.124 del T.U.E.L. n.267/2000, è stata 
affissa all’Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il   08.05.2012   e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 
       
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
          “COME ALL’ORIGINALE” 
 
 

 
     Per copia conforme all’originale. 
     Dalla Residenza Municipale, lì  08.05.2012 
 
           F.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
        è  stata pubblicata all’Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune per 15 
giorni consecutivi; 
 
           è stata comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del T.U.E.L.         
           n.267/2000; 
 
           è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del TUEL n.267/2000. 
 
 
   X     è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL n.267/2000. 
 
 
                                                                              F.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 


