
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

Oggetto:

30/10/2012

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

L'anno                                 , addì                                , del mese di                         , alle oreTRENTA OTTOBRE 19:10

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DUEMILADODICI

43

In corso di seduta di                                  , in                                      e pubblica, partecipata a norma di legge ai
signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

sessione ordinaria

Provincia di Teramo

nella Sala Consiliare del Municipio.
prima convocazione

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

XDI VARANO ALFREDO1

DI MARCO ROBERTO2 X

XMEDORI DOMENICO MARIA3

XPOSSENTI PIERGIORGIO4

XCALDARELLI ANGELO5

XDI PIETRO ENZO6

XFAGNANI SAMUELE7

XMATERAZZO MAURIZIO8

XDI VARANO GIOVANNI9

XMARIANO STEFANO10

XPANETTA ROMEO11

DI GIANCAMILLO MASSIMO12 X

XFRANCIA AMELIDE13

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Dr.                                             .DI GIAMBERARDINO CARLA

Svolge le funzioni di Presidente il Sig.                                                             nella sua qualità di Sindaco.DI VARANO ALFREDO

Presenti n.

Assenti  n.

11

2

Assegnati n. 13

In carica    n. 13
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Relaziona l'Assessore Possenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 20/07/2012, esecutiva ai sensi di legge,

è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 nonché la relazione previsionale e programmatica

ed il  bilancio pluriennale per il periodo 2012-2014;

Premesso altresì che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014,

dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali  sui

redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale,  l'articolo 13

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214  ha  introdotto  a  partire  dal  1°  gennaio  2012,  in  via  sperimentale  su  tutto  il  territorio  nazionale,

l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale,  disciplinata dall'articolo 13 del d.L.  n.  201/2011 (L. n.  214/2011),  dagli

articoli  8  e  9  del  D.Lgs.  n.  23/2011,  in  quanto  compatibili  e  dalle  disposizioni  del  decreto  legislativo  30

dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

· dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

1)  l'assoggettamento  ad  imposta  dell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  relative

pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e  strumentale,  a  prescindere  dalla  categoria

catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;

 2)  aumento  della  base  imponibile  degli  immobili  attraverso  nuovi  moltiplicatori  catastali,  fatta

eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;

3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

· prevede che il  50%  dell'imposta  versata  dai  contribuenti  con  le  aliquote  e  detrazioni  di  base  sia

riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale

il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);
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Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad  opera  dell'articolo  4  del

decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale,

tra gli altri:

a)  è  stata  prevista  la  riduzione del  50%  dell'imposta  a  favore  dei  fabbricati  inagibili  o  inabitabili  e  dei

fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);

b)  sono  state  introdotte  agevolazioni  a  favore  dei  terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da  imprenditori

agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore

del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;

c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi

posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);

d) sono stati disciplinati i  termini  di  presentazione della  dichiarazione dell'imposta  da  rendersi  entro  90

giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);

e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;

f)  sono  state  dettate  disposizioni  particolari  per  il  versamento  dell'imposta  dovuta  per  l'anno  2012,

stabilendo che:

1)  l'acconto  venga determinato  assumendo le  aliquote  e  le  detrazioni  di  base  previste  per  legge,

senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);

2)  per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di

cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17)

settembre e il  saldo  a  conguaglio  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno da versarsi  entro  il  16  (17)

dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (ibid.);

3) per i fabbricati rurali ad  uso strumentale  l'acconto  è  pari  al  30%  dell'imposta  dovuta  per  l'intero

anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali

vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art.  13,  comma 8,

d.L. n. 201/2011); 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale

propria per l'anno 2012;

 Visto  il  Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria,  approvato  con  deliberazione  di

Consiglio  Comunale  n.  42  in  data  30/10/2012,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni;
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Visti:

a) l'art.  53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  come sostituito  dall'art.  27,  comma 8,  della

legge 28 dicembre 2001, n.  448,  il  quale  stabilisce  che il  termine per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.  1,  comma 3, del d.Lgs. 28

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione;

b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che

“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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno”; 

Visti inoltre:

· il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011),  con

il quale è stato  prorogato  al  31  marzo 2012 il  termine per  l'approvazione del  bilancio  di  previsione

degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n.

267/2000;

· l'articolo  29,  comma  16-quater,  del  decreto  legge  29  dicembre  2011,  n.  216,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  con il  quale  detto  termine è  stato  ulteriormente

prorogato al 30 giugno 2012;

· il  decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 (G.U. n.  147 in data 26 giugno 2012),  con il

quale  è  stato  ancora  prorogato  al  31  agosto  2012  il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di

previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;

· il  decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012 (G.U. n.  187 in  data  11  agosto  2012),  con il

quale  è  stato  da  ultimo prorogato  al  31  ottobre  2012  il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di

previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;

Preso atto  che  in  materia  di  aliquote  e  detrazioni  d'imposta  l'articolo  13  del  decreto  legge  n.  201/2011

(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

· aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative

pertinenze;
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· aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

· aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

· detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e  2013,  di  ulteriori  €.  50,00  per

ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente,  fino  ad  un

massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli  ex  IACP  (solo  detrazione e  non anche aliquota

ridotta per abitazione principale);

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e

non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia  di  determinazione delle  aliquote  e  delle  detrazioni  dell'imposta  municipale  propria,

l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in

particolare:

Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali

(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

b) variare  in  aumento  o  in  diminuzione  l'aliquota  di  base  dell'abitazione  principale  sino  a  0,2  punti

percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

c) variare  in  sola  diminuzione l'aliquota  di  base  dei  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  0,1  punti

percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario

ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917 del

1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,

ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1)  l'unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata (art.  3,  comma 56, legge 23 dicembre 1996, n.  66 e art.  13, comma

10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

2)  l'unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  residenti  all'estero  a  titolo  di  proprietà  o

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L.
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n. 214/2011);

Detrazioni:  i  comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza

dell'imposta  dovuta,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio.  In  tal  caso  il  comune  che  ha  adottato  detta

deliberazione  non  può  stabilire  un'aliquota  superiore  a  quella  ordinaria  per  le  unità  immobiliari  tenute  a

disposizione;

Ricordato che:

a) il  gettito  dell'imposta  municipale  propria  derivante  da  tutti  i  cespiti  imponibili  diversi  dall'abitazione

principale e dai  fabbricati  rurali  ad  uso strumentale  ad  aliquote  di  base è  riservato  per  il  50%  allo

Stato;

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI

APPLICANO alla  quota  di  imposta  riservata  allo  Stato,  rimanendo dunque ad esclusivo  carico  del

comune stesso;

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni  tramite  il  Fondo sperimentale  di  riequilibrio  ovvero,  per  le

regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato

ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale

di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

d) l'articolo 28, commi 7 e 9 del d.L.  n.  201/2011 prevedono una riduzione di  risorse  ai  comuni  pari  a

1,45 miliardi applicata in misura proporzionale al gettito IMU;

DATO ATTO CHE:

· a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs

23/2011, i  terreni  agricoli  sono esenti  dall'imposta  nel  Comune di  Isola  del  Gran Sasso D'Italia  in

quanto  rientrante  tra  i  comuni  montani  o  di  collina  riportati  nell'elenco  allegato  alla  circolare  del

Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 

· a norma dell'art.  13,  comma 8,  del  D.L.  201/2011 sono altresì esenti  i  fabbricati  rurali  strumentali

ubicati  in  comuni  montani  o  parzialmente  montani  individuati  dall'elenco  dei  comuni  italiani

dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia;

Tenuto conto, relativamente al Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia, che:

· le  stime  di  maggio  2012  del  gettito  IMU  effettuate  dal  MEF  ammontavano  a  €.  550.923,00,

importo così ripartito:
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Gettito IMU del com une per abitazione

principale e pertinenze al netto

dell'ulteriore detrazione figli (a) 

Gettito IMU altri

im m obili - quota

com une (b) 

TOTALE (c)

= (a) + (b) 

78.432 472.490 550.923 

·  le Variazione (riduzione o integrazione) del Fondo sperimentale di riequilibrio ai sensi dell'articolo 13,

c. 17, del D.L n. 201/2011, stime di maggio 2012, erano le seguenti: 

Totale IMU

Comune (a)

IRPEF e

addizionale locale

su redditi fondiari

relativi ad immobili

non locati (b)

ICI (c)

Variazioni Fondo

sperimentale di

riequilibrio (art. 13

DL 201/2011) -

Riduzione se

(a)-(b)-(c) > 0

Variazioni Fondo

sperimentale di

riequilibrio (art. 13

DL 201/2011) -

Integrazione se

(a)-(b)-(c) < 0

550.923 117.064 550.059 0 116.201

· l'importo stimato a maggio 2012 relativamente alla Riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio,  ai

sensi dell'art. 28, c. 7 e 9 del D.L n. 201/2011, era il seguente:

Taglio aggiuntivo ai trasferim enti ex art. 28, c.7 e 9, DL 6/12/2011 n. 201

72.212

Richiamato  l'articolo  13,  comma 12-bis,  terzo  e  quarto  periodo del  decreto  legge  n.  201  del  2011  (L.  n.

214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

· i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base

secondo le stime del MEF;

· l'accertamento  del  gettito  IMU  convenzionale,  così  come  le  assegnazioni  a  titolo  di  Fondo

Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali,  sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo

restando che, in  ogni  caso,  l'eventuale  differenza tra  gettito  accertato  convenzionalmente  e  gettito

reale non viene riconosciuta dallo Stato;
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Visto l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data

1°  marzo 2012 in  base al  quale  “Gli  importi  attribuiti  per  l'anno  2012  a  valere  sul  fondo  sperimentale  di

riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione

alla variazione delle detrazioni  sul  fondo di  cui  all'articolo  13,  comma 17,  ed  all'articolo  28,  comma 7,  del

decreto-legge 6 dicembre 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n.  214. Entro il.

mese di luglio,  in base a tutti i dati  disponibili  aggiornati,  in  particolare  all'esito  dei  pagamenti  dell'acconto

tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni,  al fine di assicurare

la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente

realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”;

Rilevato che sulla base degli incassi IMU di giugno 2012 il MEF ha aggiornato, ad ottobre 2012, sia:

· le stime del gettito IMU con le seguenti risultanze:

Gettito IMU del com une per abitazione

principale e pertinenze al netto

dell'ulteriore detrazione figli (a) 

Gettito IMU altri

im m obili - quota

com une (b) 

TOTALE (c) =

(a) + (b) 

120.048 462.110 582.158 

· le  stime relative  alle  variazione (riduzione o  integrazione)  del  Fondo  sperimentale  di  riequilibrio  ai

sensi dell'articolo 13, c. 17, del D.L n. 201/2011, come da prospetto che segue:

Totale

IMU

Com un

e (a) 

IRPEF e

addizionale

locale su redditi

fondiari relativi

ad im m obili non

locati (b) 

ICI (c) 

Variazioni Fondo

sperim entale di

riequilibrio (art. 13

DL 201/2011) -

Riduzione se

(a)-(b)-(c) > 0 

Variazioni Fondo

sperim entale di

riequilibrio (art.

13 DL 201/2011) -

Integrazione se

(a)-(b)-(c) < 0 

582.158

 

117.064 546.291 0 81.197 

· le stime relativamente alla Riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, ai sensi dell'art. 28, c. 7 e

9 del D.L n. 201/2011, come da prospetto che segue:

Taglio aggiuntivo ai trasferim enti ex art. 28, c.7 e 9, DL 6/12/2011 n. 201

75.735

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 43 del 30/10/2012 - Pagina 8 di 15



Rilevato inoltre:

· che l'importo  della  stima  ministeriale  IMU  di  ottobre  2012  risulta  sovrastimata  con  riferimento  in

particolare al “Gettito IMU Immobili Comunali” pari ad €. 20.337,00, somma che nonostante l'obbligo

di  previsione  in  bilancio  ai  sensi  dell'art.  12-bis  dell'art.  13  del  D.L.  201/2011,  verrà  in  sede  di

iscrizione  in  bilancio  opportunamente  sterilizzata  mediante  la  creazione  di  apposito  Fondo  di

Svalutazione Crediti;

· che le assegnazioni statali,  relativamente al FSR, comunicate dal Ministero dell'interno attraverso  il

sito  www.finanzalocale.interno.it,  riportavano a  settembre  2012,  a  seguito  di  revisione  effettuata  dal

Ministero stesso, per assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta

municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto,

le seguenti risultanze:

ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2012

Attribuzioni Im porto

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ATTRIBUITO 2011 851.935,64

COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA ATTRIBUITA NEL 2011 250.386,86

VARIAZIO NI CO NTABILI 43.490,42

RIDETERMINAZIONE 2012 DETRAZIONE ARTICOLO 2, COMMA 183, DELLA LEGGE 191/2009 -24.381,50

ATTRIBUZIONE SOMME PER SOPPRESSA ADDIZIONALE COMUNALE SUI CONSUMI DI ENERGIA

ELETTRICA 67.125,03

RIDUZIO NE ARTICO LO  28, CO MMI 7 E 9 DEL DL 201/2011 -75.990,81

CO MPENSAZIO NE PER MAGGIO RE/MINO RE GETTITO  DA IMPO STA MUNICIPALE
PRO PRIA -5.672,21

RISORSE FONDO SOSPESE FINO AD ASSEGNAZIONE DISPONIBILITA' PARI A RESTITUZIONI DA

COMUNI A DEBITO -15.954,65

TOTALE 1.090.938,78

· che  il  FSR,  rilevabile  dal  Ministero  dell'interno  attraverso  il  sito  www.finanzalocale.interno.it,   a

settembre 2012, come sopra evidenziato, non tiene conto:

o  della minore integrazione al suddetto fondo  derivante  dalla   variazione del  gettito  stimato

dell'IMU (art. 13, c. 17, dl 201 del 2011),  che a maggio 2012 era di € 116.201,00 mentre ad

ottobre 2012 è di 81.197,00, comportando una ulteriore riduzione del FSR di € 30.194,98;

o della ulteriore riduzione al FSR di €. 77.796,48 derivante dal disposto dell'art.  16, comma 6

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 43 del 30/10/2012 - Pagina 9 di 15

www.finanzalocale.interno.it
www.finanzalocale.interno.it


del D.L. 95/2012, convertito in Legge  n.135/2012 (Spending Review);

· che  ad  oggi  le  previsioni  MEF  relativamente  al  gettito  IMU  e  al  FSR  determinano  le  seguenti

risultanze, desumibili dal sito www.finanzalocale.interno.it: 

ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2012

Attribuzioni Im porto

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ATTRIBUITO 2011 851.935,64

COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA ATTRIBUITA NEL 2011 250.386,86

VARIAZIO NI CO NTABILI 43.490,42

RIDETERMINAZIONE 2012 DETRAZIONE ARTICOLO 2, COMMA 183, DELLA LEGGE

191/2009 -24.381,50

ATTRIBUZIONE SOMME PER SOPPRESSA ADDIZIONALE COMUNALE SUI CONSUMI DI

ENERGIA ELETTRICA 67.125,03

RIDUZIO NE ARTICO LO  28, CO MMI 7 E 9 DEL DL 201/2011 -75.734,99

CO MPENSAZIO NE PER MAGGIO RE/MINO RE GETTITO  DA IMPO STA MUNICIPALE
PRO PRIA -35.867,23

RIDUZIONE DA ART. 16, C. 6, DL 95/2012 (SPENDING REVIEW) -77.976,48

TOTALE 998.977,75

Atteso che sulla base dei dati sopra evidenziati non è garantita l'invarianza di gettito tra le risorse ICI,  IMU e

le  risorse  attribuite  dallo  stato,  prevista  dall'articolo  16,  comma  17,  del  d.L.  n.  201/2011  e  che  il  saldo

negativo per il Comune di isola del Gran Sasso D'Italia in termini di minori trasferimenti statali è quantificabile

in oltre 200.000,00 euro;;

Visto l'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto legge 201 del 2011 (L. n.  214/2011),  introdotto

dall'articolo 4, comma 5, lettera i),  del decreto legge 2 marzo 2012, n.  16 (conv. in legge 26 aprile 2012,  n.
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44) e successivamente  modificato  dall'articolo  9,  comma 3,  del  decreto  legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  il

quale  dispone che  “entro  il  31  ottobre  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.”

Considerato  che il  clima di  estrema incertezza riguardante  gli  effetti  finanziari  dell'IMU  e  la  riduzione  dei

trasferimenti erariali a favore dei comuni, attuata con il D.Lgs 78/2010, con il D.L. 201/2011 e per ultimo con il

D.L.  95/2012,  hanno  determinato  il  ridimensionamento  del  FSR,  nella  misura  sopra  evidenziata,  facendo

gravare sugli Enti Locali la maggior parte dei sacrifici  imposti  per  il  risanamento  del  bilancio  pubblico  dello

Stato in termini di tagli di spese;

Considerato inoltre che oltre ai suddetti tagli, che già di per sé, rischiano di far saltare i saldi di bilancio degli

enti locali, bisogna reperire risorse necessarie al fine di istituire un Fondo Svalutazione Crediti di importo non

inferiore al 25% dei residui attivi del  Titolo  I  e  III  dell'entrata  aventi  un'anzianità  superiore  a  5  anni  (obbligo

sancito dall'art.  6,  del D.L  n.95/2012,  conv.  in  L.  n.135/2012),  che per  il  Comune di  Isola  del  Gran Sasso

D'Italia si traduce nella necessità di reperire fondi per €. 36.392,69; 

Ritenuto  quindi  indispensabile,  per  quanto  sopra  evidenziato,  modificare  l'aliquota  base  prevista  per  legge

dell'IMU, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e l'erogazione dei servizi alla cittadinanza, nella seguente

misura:

· Aliquota ordinaria  per  tutti  gli  altri  immobili  e  Aree fabbricabili  9,60‰, con un aumento  di  gettito  stimato

rispetto all'aliquote di base del 7,60, stimato in €. 225.541,00;

Richiamato  infine  l'articolo  13,  comma 15,  del  decreto  legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  conv.  in  legge  n.

214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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  b ilancio  di  previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette

deliberazioni  nei  termini  previsti  dal  primo  periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del

Ministero dell'interno,  con  il  b locco,  sino  all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a

qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non  regolamentare  sono  stab ilite  le

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui  ai  primi  due periodi  del  presente

comma.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le

deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
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Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.  n.  5343 in data 6 aprile 2012,  con la  quale  è

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica

dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentita la relazione dell'Assessore Possenti;

Sentiti gli interventi dei seguenti consiglieri:

· Mariano:  ricorda  come  già  in  precedenza  avesse  previsto  che  l'IMU  sarebbe  stata  aumentata

dall'Amministrazione Comunale,  costretta  a  farlo  a  causa di  una programmazione  approssimativa.

Dichiara voto contrario;

·  Possenti:  ribadisce  come i  pesanti  tagli  dei  trasferimenti  erariali  posti  in  essere  nei  confronti  del

Comune  non  abbiamo  lasciato  alternative  all'Amministrazione  Comunale,  che  comunque  si

impegnerà allo scopo di gravare il meno possibile sui cittadini;

· Sindaco: afferma che, stante l'elevata  diminuzione dei trasferimenti erariali,  sarà necessario rivedere

una  serie  di  disposizioni   e  di  scelte  relative  a  molti  servizi  che  dovranno  ulteriormente  essere

razionalizzati;

· Di Pietro: sottolinea come la scelta di determinazione delle aliquote IMU fatta dall'Amministrazione 

non sia  stata  semplice,  ma  obbligata  e  condizionata  dalle  logiche  governative.  Occorre,  tuttavia,

assumersi  delle  responsabilità  ben  precise,  dalle  quali  allo  stato  attuale  è  impossibile  sottrarsi.

Resta  comunque  fermo  l'impegno  dell'Amministrazione  a  rivedere  per  il  futuro  tali  scelte,

compatibilmente con le esigenze del bilancio e con quelle della collettività;

· Mariano:  pur  comprendendo le  difficoltà  oggettive  del  momento,  non  condivide  alcune  scelte  fatte

dall'Amministrazione Comunale  che  hanno  portato  ad  effettuare  delle  spese,  quali  quelle  relative

all'assunzioni dei vigili stagionali,  che a  suo giudizio  potevano essere  evitate  e  che graveranno sui

cittadini;

· Sindaco:  afferma che l'Amministrazione si  assume pienamente  la  responsabilità  delle  scelte  fatte

che sono state ben ponderate e ritenute utili per migliorare i servizi della collettività;

Con voti n.8 favorevoli e n. 3 contrari (Mariano, Francia e Panetta) di n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di variare per  l'anno 2012,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa alle  quali  integralmente  si  rinvia,  le
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aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo  13  del  decreto  legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie Aliquota ‰

Altri immobili e Aree fabbricabili – Aliquota ordinaria 9,60

2. di dare atto che le aliquote  e detrazioni  per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno

2012, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 4,00‰

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00‰

Aliquota ordinaria 9,60‰

Detrazione per abitazione principale € 200,00

3. di stimare in € 807.699,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante

dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, di cui:

· €. 582.158,00 derivanti dalle aliquote e detrazioni di base;

· €. 225.541,00 derivanti dalla variazione dell'aliquota di base;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio,  ai sensi  dell'articolo  13,  comma 15,  del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile

2012;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di  provvedere,  con voti  n.8  favorevoli  e  n.  3  contrari  (Mariano,

Francia e Panetta) di n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'articolo  134,  comma 4,  del

D.Lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE

DI VARANO ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

27/10/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ASCANI MASSIMO

VISTA LA PROPOSTA 799

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

27/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ASCANI MASSIMO
Isola del Gran Sasso, lì

Isola del Gran Sasso, lì

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 dcel D.L.vo 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione 

all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal :

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

(Vilma Di Pietro)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio, 

ATTESTA

- che la presente deliberazione: 

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ____________________al _________________

senza reclamo;

- è divenuta esecutiva il giono______________________(Art. 134 - ____comma  - D.L.vo n. 267/2000).

Isola del Gran Sasso, lì___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' copia conforme all'oroginale esistente agli atti di questo Ufficio costituito da n._________pagine,

oltre la presente, e da n.____________allegati.

Isola del Gran Sasso, lì___________________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________________

F.to

F.to

F.to

F.to (Vilma Di Pietro)

F.to F.to

31/10/2012

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.          del 30/10/201243

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 43 del 30/10/2012 - Pagina 15 di 15


