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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N°  13  DEL   27.10.2012 

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

 
 
L’anno duemiladodici  addì ventisette del mese di ottobre alle ore 16,30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati vennero oggi convocati in seconda convocazione i componenti il Consiglio 
Comunale.  

All'appello risultano: 
 

 
1. TARANTINI Nicola Presente 
2. TARANTINI Andrea Presente 
3. DI MATTEO Giovanni Presente 
4. DI SCIULLO Michele Presente 
5. RAGNELLI Tony  Presente 
6. D’ORFEO Gianfranco Presente 
7. CASCIATO Giovanni Antonio Presente 
8. SCARCI Cinzia Presente 
9. FAGNILLI Palmerino Presente 
10. DE FELICE Tito Presente 
11. CASCIATO Riccardo Presente 

 
        Totale presenti          11 
        Totale assenti             / 
 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico ACONCCIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TARANTINI Nicola  nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto  il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, 
sostituendo 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 ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 
l’Imposta Municipale Propria ed in particolare: 
 
 - l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura del 7,6 per mille, 
   stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
 
 - l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta al 4 per mille per           

l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento 
o 

   diminuzione, fino a due punti percentuali, abitazione principale dove il soggetto passivo oltre a     
risiedere anagraficamente deve anche avere la propria dimora abituale; 
 
-   l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta al 2 per mille per i 
    fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 
    comuni possono ridurla fino all' 1 per mille; 
 
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
   principale  del  soggetto  passivo  e  per  le relative pertinenze (massimo 3, C/2, C/6 E C/7), si     
detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 
restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00; 
 
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta 
  pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli 
  immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati 
  rurali strumentali, l'aliquota base del 7,6 per mille; 
 
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come 
  determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito 
  stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere 
  calcolata la differenza di gettito; 
 
Considerato che  il D.L. n. 16/2011, approvato in via definitiva dal Parlamento il 24 aprile 2012, 
all'art. 4 comma 5 ha introdotto all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il 
comma 12 bis che dispone, tra l'altro, che  per  il  2012  i  Comuni iscrivono 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, di cui alla  tabella 
pubblicata sul sito www.finanze.gov.it, nelle more della determinazione delle aliquote IMU 2012 da 
deliberarsi con atto consiliare entro il 30 settembre 2012; 
Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, il quale differisce il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31 ottobre, prorogando così anche l’adozione della 
deliberazione di determinazione  delle tariffe  delle imposte e tasse  comunali alla stessa data; 
Visto  il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con 
propria deliberazione n.12 in data odierna, che trova il suo fondamento normativo nel Decreto 
Legge  201/2011, convertito nella Legge n.214/2011, il cui termine di scadenza per l’approvazione 
fissato al 30.09.2012, è stato prorogato al 31.10.2012 in coincidenza con la data di scadenza 



 

 

dell’approvazione del bilancio di previsione; 
Ritenuto  dover determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 come a 
seguito: 

• ALIQUOTA DI BASE  dell’imposta pari al 7,6 per mille ; 
• ALIQUOTA  per l’ABITAZIONE PRINCIPALE  e relative PERTINENZE (C/2,C/6 e C/7) 

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate pari al  4,0 per mille ; 

Ritenuto altresì di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle 
relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art.13, comma 10, del D. L. 201/2011convertito nella 
Legge n.214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di € 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 
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; 
Considerato che  la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad € 400,00; 
Sentito  il Sindaco il quale sottolinea come il Comune non abbia deliberato nessun aumento delle 
aliquote IMU, ma si limita ad applicare le aliquote standar stabilite dal Governo.  
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. 267/2000; 
Con voti  favorevoli 7 (sette)  astenuti  4 (quattro) gruppo di minoranza espressi in modo palese da 
n.11 consiglieri presenti e votanti; 
Esito proclamato dal Presidente, 

DELIBERA 
 
Di determinare, ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, le aliquote nelle seguenti 
misure: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  dell’imposta pari al 7,6 per mille  
 
• ALIQUOTA  per l’ABITAZIONE PRINCIPALE  e relative PERTINENZE (C/2,C/6 e C/7) 

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate pari al  4 per mille . 

 
Di determinare  che l’imposta municipale propria è dovuta anche per le abitazioni rurali. Se 
l’agricoltore proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora nella casa, può invocare le 
agevolazioni per l’abitazione principale.  Se la casa non è abitazione principale, l’aliquota da 
applicare è quella di base del 7,6 per mille. 
Di stabilire , relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, 
la detrazione prevista dall’art.13, comma 10, del D. L. 201/2011convertito nella Legge n.214/2011, 
e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportata al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 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. 
Di stabilire  inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad € 400,00. 
Di stabilire che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 
al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 
50%. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o in alternativa, il contribuente 



 

 

ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Di stabilire  che i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli, sono esenti dall’IMU in 
quanto il Comune di Pizzoferrato è classificato Comune montano. 
Di inviare  la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze entro il termine previsto  dall’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 ( trenta giorni dalla data in 
cui la presente deliberazione diviene esecutiva). 
Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con voti favorevoli 7 (sette)  
astenuti  4 (quattro) gruppo di minoranza previa separata votazione, stante l’urgenza a provvedere. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
F.to Dr. Domenico ACCONCIA 

 
__________________________ 

F.to Sig. Nicola TARANTINI 
 

_________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

Reg. Pubbl. nr. 258 /2012 

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico ( art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69 ) in data odierna e vi rimarrà 
per 15 (quindici) giorni consecutivi dal  30.10.2012  al 13.11.2012 
 

Pizzoferrato, lì 30.10.2012 

                                                                                                 Il Funzionario Incaricato 
                                                                                                F.to   Rag. Elmira Casciato 
 
 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio  

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_____________, per essere stata 
pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’art. 134-
3° comma – del D. Lgs. 18/08/2000 n°267. 
  
Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 27.10.2012 a norma 
dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
Pizzoferrato, lì 27.10.2012 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                           F.to    Dott. ACCONCIA Domenico  
 

 

 


