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_________________ 

Consiglieri assegnati  n. CIZIO FINANZIARIO 2012. presenti n.   6   assenti n.   2. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. TRULLO OSVALDO. 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. RUCCI 
IGNAZIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 

Originale 

L’anno  duemiladodici, il giorno  ventinove del mese di ottobre alle 
ore 19:00 in Ripa Teatina e nella Casa Comunale,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera n.  in data , si è 
riunito con l’intervento dei sigg: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Visto l’articolo 151 del d.lgs.n. 267/2000, secondo cui i Comuni deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

- Visto l’art. 27, comma 8,  della L. n. 448/2001 che nel sostituire il comma 16 dell’art. 53 

della L. n. 388/2000 ha stabilito 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. n.360/98, e le tariffe dei servizi pubblici 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; 

- Richiamate, altresì, le disposizioni del comma 169 della L. n. 296/2006  (Legge Finanziaria 

per l’anno 2007), a mente del quale 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 1° 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; 

- Richiamate le disposizioni del Decreto Ministero dell’Interno del 21.12.2011, che ha 

rinviato al 31.10.2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2012 da 

parte degli Enti locali; 

- Osservato, peraltro, che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 

2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha ulteriormente 

differito il termine di cui sopra al 30 giugno 2012; 

- Rammentate, infine, le disposizioni recate dal Decreto del Ministero dell’Interno 02 agosto 

2012, il quale ha ulteriormente differito al 31.03.2012 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti locali; 

- Rammentato che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia 

di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a 

decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 

relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

- Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 

22 dicembre 2011 n. 214, che all’articolo 13 ha disposto l’anticipazione, in via sperimentale 

e con decorrenza dall’anno 2012, dell’istituzione dell’'imposta municipale propria, con 

applicazione della medesima imposta in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 

in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, 

ed alle disposizioni dell’articolo 13 e ss. del medesimo d.l. Lo stesso articolo 13 dispone 

l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria con decorrenza dall’anno 2015; 
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- Viste, quindi, le disposizioni recate dall’art. 13, commi 6, 7 e 8  del citato D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, i quali prevedono le seguenti aliquote IMU: 

a) Aliquota di base pari allo 0,76 %, con possibilità per i Comuni, con deliberazione 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di 

modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

b) Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con 

possibilità di modifica, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

c) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 

3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

133/1994), con facoltà di modifica in diminuzione sino allo 0,1%; 

- Rammentato che il comma 10 del citato art. 13 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 

essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli 

anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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 euro 400; 

- Osservato che il medesimo comma riconosce ai comuni la possibilità di 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si 

applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato, di 

cui si dirà in seguito; 

- Rammentato infine che i comuni possono 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; 

- Rilevato come, dalle disposizioni sopra ricordate, emerge chiaramente che la competenza in 

ordine ad eventuali modifiche delle aliquote, nonché in relazione all’esercizio delle facoltà 

riconosciute ai Comuni, in precedenza sinteticamente riportate, spetta al Consiglio 

Comunale, mediante esercizio delle prerogative ex art. 52 del Decreto Legislativo 
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15/12/1997, n. 446: tale ultima disposizione legislativa riconosce alle province ed ai comuni 

la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

- Richiamata, quindi, la propria deliberazione n. 24 del 29.06.2012 con la quale si era 

provveduto alla determinazione delle aliquote in materia di Imposta Municipale Propria e 

della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2012, in applicazione delle norme 

sopra richiamate, come di seguito riportate: 

a) aliquota di base: 0,80%; 

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze: 0,56%; 

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: 0,56%; 

d) fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 

557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994): 0,20%; 

e) fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, nei limiti stabiliti dall’art. 13, comma 

2, del d.l. n. 201/2011, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a 

condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, secondo le 

disposizioni del citato comma 2 dell’art. 13: 0,76%; 

f) detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: come per legge, con 

applicazione della medesima detrazione alle unità immobiliari possedute 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 le stesse non 

risultino locate; 

- Considerato che le aliquote di cui sopra erano state formulate avuto riguardo; 

a) agli effetti che le disposizioni legislative sinteticamente riportate producono, a seconda 

delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 

b) alle conseguenze sul relativo gettito dell’imposta, valutate in ordine alla conservazione 

dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria dell’Ente; 

c) alla necessità di erogazione, in favore della collettività amministrata, dei servizi di 

primaria generale utilità; 

d) alle disposizioni recate dal comma 11 del citato art. 13, il quale riserva 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 di 
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cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, 

l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo; 

e) ai tagli apportati, per il corrente esercizio, al fondo di riequilibrio riveniente dal 

Ministero dell’Interno, tagli che hanno comportato, nel caso del nostro Ente, 

l’azzeramento del predetto, con perdita, in termini di gettito, di ca. € 100.000,00; 

- Rilevato che il Ministero dell’Interno ha provveduto ad un ulteriore taglio del predetto 

fondo, in conseguenza della revisione delle stime sul presunto maggior gettito derivante 

dall’applicazione del nuovo tributo municipale, taglio ad oggi quantificabile, rispetto alle 

previsioni iniziali di bilancio, in ulteriori € 100.000,00 ca.; 

- Osservato, inoltre, che talune voci di spesa corrente, in particolar modo quelle attinenti il 

servizio smaltimento rifiuti, hanno, nel corso dell’esercizio in corso, subito un notevole 

incremento, nel caso di specie ammontanti a ca. € 37.000,00; 

- Ravvisata, pertanto, la necessità, al fine di porre rimedio agli effetti derivanti dalle 

circostanze in precedenza descritte, incidenti in maniera significativamente negativa sulla 

situazione finanziaria dell’Ente, di procedere alla rideterminazione delle aliquote del 

predetto tributo municipale, stabilendo le medesime come di seguito: 

a) aliquota di base: 0,85%; 

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze: 0,58%; 

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: 0,58%; 

d) fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 

557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994): 0,20%; 

e) fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, nei limiti stabiliti dall’art. 13, comma 

2, del d.l. n. 201/2011, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a 

condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, secondo le 

disposizioni del citato comma 2 dell’art. 13: 0,76%; 

f) detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: come per legge, con 

applicazione della medesima detrazione alle unità immobiliari possedute 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 le stesse non 

risultino locate; 

- Rammentate le disposizioni recate dal comma 15 dell’art. 13 del citato d.l. n. 201/2011, per 

il quale 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 
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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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 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 stabilite 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 

1997Visto lo statuto comunale; 

- Visto il regolamento comunale di contabilità; 

- Visto il citato d.l. n. 201/2011; 

- Visto il d.lgs. n. 267/2000; 

- Udito l’intervento del Sindaco, il quale invita il Responsabile del servizio finanziario, Dott. 

Alberto De Francesco, ad illustrare l’argomento; 

- Udito l’intervento del Responsabile del servizio finanziario, il quale dichiara che con 

deliberazione consiliare n. 24 del 29 giugno 2012 le aliquote IMU sono state così stabilite: 

- aliquota base: 0,80% 

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: 

0,56%. 

- Come illustrato dal Sindaco nella precedente deliberazione relativa alla rideterminazione 

dell’aliquota dell’addizionale IRPEF, il Ministero dell’Interno ha provveduto ad una 

ulteriore riduzione del fondo di riequlibrio che ha determinato, nel caso di questo Ente, un 

minor gettito pari a circa 100.000 euro. Inoltre, alcune voci di spesa corrente, in particolare 

quella attinente al servizio smaltimento rifiuti, hanno subito un incremento, quantificabile in 

circa 37.000 euro. Per porre rimedio agli effetti delle circostanze descritte, che incidono in 

maniera siginificativamente negativa sulla situazione finanziaria dell’Ente, è stato ritenuto 

opportuno procedere alla rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF e alla 

rideterminazione delle aliquote IMU. 

- Per quanto attiene alle aliquote IMU, prosegue il Responsabile del servizio finanziario, la 

proposta è di rideterminare l’aliquota di base dallo 0,80% allo 0,85% e l’aliquota delle unità 

immobiliari possedute a titolo di abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze dallo 0,56% allo 0,58%. 

- E’ stato stimato che la suddetta rideterminazione delle aliquote determinerà un aumento del 

gettito di circa 35.000 euro, sufficiente ad assicurare, unitamente al maggior gettito per 
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effetto della rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF, il mantenimento 

dell’equlibrio di bilancio; 

- Il Sindaco, constatato che non vi sono richieste di intervento, pone a votazione la proposta 

di deliberazione in argomento;   

- Con n. 6 voti favorevoli su n. 6 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente del presente atto; 

2) di rideterminare, per tutto quanto esposto in premessa, come di seguito le aliquote e 

detrazioni dell’Imposta Municipale Propria da applicare per il corrente esercizio 

finanziario: 

a) aliquota di base: 0,85%; 

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze: 0,58%; 

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: 0,58%; 

d) fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 

Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994): 0,20%; 

e) fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, nei limiti stabiliti dall’art. 13, 

comma 2, del d.l. n. 201/2011, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° 

grado a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, secondo le 

disposizioni del citato comma 2 dell’art. 13: 0,76%; 

f) detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: come per 

legge, con applicazione della medesima detrazione alle unità immobiliari possedute 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 le stesse 

non risultino locate; 

3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 

n. 214. 

 

Successivamente, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Ritenuto che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione, stante l’urgenza; 

- Con n. 6 voti favorevoli su n. 6 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, IV 

comma del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il SINDACO 
DOTT. TRULLO OSVALDO DOTT. RUCCI IGNAZIO 

 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 

� che la presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO. con lettera n°_______ 
    in data __________ 
 
� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ 
 � perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
       � perché approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del __________ prot. n°______ 
  ovvero decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.: 
  � dell’atto; 
  � dei chiarimenti o elementi di giudizio richiesti senza che sia stata 
      comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento 
� che la presente deliberazione non è stata assoggettata al controllo preventivo di legitti 
mità, quindi esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo    
Pretorio. 

 
 

Dalla residenza comunale, li     
 

IL SEGRETARIO  
DOTT. TRULLO OSVALDO 
 
 

_______________________________________________________________ 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) 
 

 
 

 

 
 
 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA  - RIDETERMINAZIONE A= 
  LIQUOTE  E  DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARI O 
  2012. 
   

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 17-10-2012:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio  
DE FRANCESCO ALBERTO 

 


