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NURI ARBEN

L’anno  duemiladodici, il giorno  nove del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica  di Prima
convocazione.
A seguito di appello nominale risultano:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il  SINDACO  dott. MOCA MARCO.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA a termini dei commi
2, 3 e 4, dell’art. 97, del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.
La seduta è pubblica
     Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno:

GINNETTI RINALDO P ARQUILLA PIERPAOLO

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero  22   Del  09-07-12

COMUNE DI RAIANO
Provincia dell’Aquila

Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)



COMUNE DI RAIANO
Provincia dell’Aquila

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco: al fine di garantire gli equilibri di bilancio siamo stati costretti ad
aumentare le aliquote, anche se abbiamo cercato di contenere al massimo gli aumenti,
diversificandoli in relazione alle categorie catastali.  Abbiamo cercato di contenere gli aumenti
sulle attività produttive, considerata anche l’attuale condizione di crisi.  Non vogliamo
penalizzare una situazione già asfittica dei nostri imprenditori, dei nostri artigiani.  C’è solo una
aliquota più elevata per gli istituti di credito. Purtroppo non esiste una visione chiara di quello
che sarà il gettito.  Si potevano anche fare scelte diverse, ad esempio tenere più bassa l’aliquota
per l’abitazione principale e portare al massimo quella per le seconde case, ma spesso a Raiano
ci sono situazioni proprietarie particolari, spesso la seconda casa è una casa in centro storico,
ereditata, e con molte problematiche. Non è esclusa la possibilità di rivedere le aliquote entro il
30 settembre.
Pierpaolo Arquilla: questa imposta è stata decisa da questo Governo per fronteggiare una
situazione dei conti pubblici abbastanza fuori controllo. Non è un’imposta ben voluta dai
cittadini, c’erano in Parlamento ipotesi alternative di patrimoniale. Si poteva colpire i redditi
oltre un milione e mezzo di euro ma questa riforma non è stata possibile. Questa imposta va a
togliere qualche soldo residuo che rimane nelle tasche dei cittadini. Apprezziamo l’attenzione
che l’amministrazione ha inteso riservare alle attività produttive, i nostri artigiani si trovano in
grossa difficoltà  ad assicurare i pagamenti, però la nostra sensibilità ci impone di avanzare una
proposta sulla prima abitazione. Vogliamo che non si aumenti l’aliquota sulla prima abitazione
e ciò è possibile perchè il gettito IMU sarà più elevato di quanto previsto in bilancio. In
bilancio c’è una previsione di entrata che è sottostimata, per cui è possibile, senza creare
squilibri di bilancio, mantenere l’aliquota sull’abitazione principale allo 0,4%.
Sindaco: noi il bilancio lo abbiamo scritto con quello che ci ha detto il Governo, così come ci è
stato richiesto dalle norme vigenti.
Pierpaolo Arquilla: non condivido quanto affermato dal Sindaco, è stata messa in bilancio una
previsione non corretta.
Sindaco: se noi mettiamo in bilancio una entrata superiore rispetto a quella che ci è stata
comunicata dal Governo centrale, potrebbero esserci squilibri di bilancio, con la riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio in conseguenza del maggior gettito IMU.

Interviene il Responsabile del Servizio Finanziario: il Governo centrale ci ha detto con una
norma di legge di prevedere questa somma.

Sindaco: se ci saranno tutti i presupposti, noi ci impegnamo a rivedere le aliquote.
Pierpaolo Arquilla: ribadisco che gli aumenti si potevano evitare.
Sindaco:  vi invito a verificare cosa hanno deliberato i Comuni a noi vicini, noi siamo riusciti a
contenere gli aumenti anche grazie al brillante lavoro eseguito dal Comune nella ricostruzione
post sisma, essendo prevista una consistente entrata cosap per le occupazioni realizzate dalle
ditte che eseguono i lavori di ricostruzione. In ogni caso entro la fine del mese di settembre, se
sarà possibile nel rispetto degli equilibri di bilancio, potremo rivedere le aliquote.
Massucci: il gruppo di maggioranza propone di votare a favore, con impegno a rivedere le
aliquote sulla base degli incassi effettivi.
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 18 giugno 2012 avente ad
oggetto: “ALIQUOTE IMU - PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE”;

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire
dall’anno 2012, dell’IMU;

TENUTO CONTO pertanto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è
fissata all’anno 2015;

PREMESSO 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 ,  vengono stabilite le aliquote:
-  comma 6, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con
possibilità per i Comuni di modificare l’aliquota di base, in aumento o in diminuzione, sino a
0,3 punti percentuali;
- comma 7 l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali.
-  comma 8, è ridotta allo 0,2 per cento i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo
9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazione,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1
per cento. L’imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale siti nel Comune di
Raiano in quanto ente parzialmente montano;

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;

RITENUTO opportuno per l’anno 2012 in fase di prima applicazione, confermare, ai fini
IMU, i  valori delle aree edificabili già approvati  dal Responsabile del Servizio Tecnico;

RITENUTO di approvare  le seguenti  aliquote relative all'imposta municipale propria previste
dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214 e più precisamente:

ALIQUOTA DI BASE – 0,87  PER CENTO;
L’ALIQUOTA E’ PARI ALLO 0,88 NEL CASO DI IMMOBILI DELLE CATEGORIE
CATASTALI A/10, B/1, C/1, C/2, C/6, C/3
L’ALIQUOTA E’ PARI ALLO 0,78 NEL CASO DI IMMOBILI DELLE CATEGORIE
CATASTALI D/1, D/2, D/3, D/6, D/7, D/8
L’ALIQUOTA E’ PARI ALL’1,00 NEL CASO DI IMMOBILI DI CAT D/5
L’ALIQUOTA E’ PARI ALLO 0,88 NEL CASO DI TERRENI AGRICOLI E DI AREE
EDIFICABILI
L’ALIQUOTA È RIDOTTA ALLO 0,46 per cento  nelle seguenti due ipotesi:
a)  aree della zona artigianale  assegnate ed utilizzate nell’ambito dell’attività d’impresa come
deposito o stoccaggio;
b) per tre anni nel caso di immobili della categoria catastale D, già agibili, ma con attività
economica cessata o dismessa che viene riattivata;
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ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – 0,46 PER CENTO;

EVIDENZIATO che:
-  il comma 12 bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, all’ultimo inciso prevede come (…) entro il
30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 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;
- conseguentemente è possibile intervenire nuovamente  in merito, in considerazione delle
esigenze che potranno successivamente manifestarsi con l’effettiva valutazione dei versamenti
che saranno effettuati dai contribuenti;

Acquisiti i prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. n. 267/00;
Con votazione  espressa per alzata di mano e  con voti favorevoli n.  8, contrari n.  2 (Pierpaolo
Arquilla e Viola),  espressi da n.  10  Consiglieri presenti

D E L I B E R A

-   di approvare le seguenti  aliquote relative all'imposta municipale propria previste dall’art. 13
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.
214:
ALIQUOTA DI BASE – 0,87  PER CENTO;
L’ALIQUOTA E’ PARI ALLO 0,88 NEL CASO DI IMMOBILI DELLE CATEGORIE
CATASTALI A/10, B/1, C/1, C/2, C/6, C/3
L’ALIQUOTA E’ PARI ALLO 0,78 NEL CASO DI IMMOBILI DELLE CATEGORIE
CATASTALI D/1, D/2, D/3, D/6, D/7, D/8
L’ALIQUOTA E’ PARI ALL’1,00 NEL CASO DI IMMOBILI DI CAT D/5
L’ALIQUOTA E’ PARI ALLO 0,88 NEL CASO DI TERRENI AGRICOLI E DI AREE
EDIFICABILI
L’ALIQUOTA È RIDOTTA ALLO 0,46 per cento  nelle seguenti due ipotesi:
a)  aree della zona artigianale  assegnate ed utilizzate nell’ambito dell’attività d’impresa come
deposito o stoccaggio;
b) per tre anni nel caso di immobili della categoria catastale D, già agibili, ma con attività
economica cessata o dismessa che viene riattivata;
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – 0,46 PER CENTO;

-  di confermare, ai fini IMU, i  valori delle aree edificabili già approvati, ai fini ICI, con
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 31 del 6 marzo 2003;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, con successiva e separata votazione, e con voti:
favorevoli n.  8, contrari n.  2 (Pierpaolo Arquilla e Viola),  espressi per alzata di mano da n.  10
Consiglieri presenti
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,  comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

     Il Segretario Comunale                                 Il  Presidente
 dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA            dott. MOCA MARCO
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COMUNE DI RAIANO
Provincia dell’Aquila

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Raiano, lì  27-07-12

                                                                                   Il Segretario Comunale               
dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA

COMUNE DI RAIANO
Provincia dell’Aquila

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 21-06-2012:  Favorevole

        Il Responsabile del servizio interessato
F.to DI PETRUCCI TIZIANA

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA del 21-06-2012:  Favorevole
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        Il Responsabile del servizio interessato
F.to CONFORTI PIETRO



ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

         Si attesta che la presente deliberazione è diventata esecutiva il
giorno  09-07-2012.

Raiano, lì 10-07-2012
Il Segretario Comunale

     dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 09-07-2012  -  pag. 7  -  COMUNE DI RAIANO


