
  
COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

 

 

                           COPIA 
                                                                                                                                

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

N. 41 del Reg. 
    
OGGETTO: Determinazione aliquote IMU-Anno 2012 
       

Data 29-10-2012 
       
      
                L'anno  duemiladodici  il giorno  ventinove  del mese di  ottobre, alle ore 18:30, 
nella sala consiliare. 
            Previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge comunale e provinciale, 
è stato oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione Straord.urgenza ed in 
seduta Pubblica di  Prima convocazione . 
 
                  Risultano all'appello nominale: 
                                                      

ROMAGNOLI NICOLA P DI CAMPLI FRANCESCO P 
BUSSOLI DARIO P DE LUCIA NICOLA P 
DI NUNZIO MARIA GIULIA P DRAGANI MILENA MARIA P 
PARINI VIRGINIA P DI CRISCI ROBERTO P 
DE GIOSA GIUSEPPE P DI VITO GIUSEPPE P 
PERUGINO ROBERTO P LAMBERTINI IMELDA P 
LIZZI ANTONIO P   

 
Presenti n.  13  
Assenti n.   0 

 
            Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 
97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MATURO 
MARIA GIOVANNA. 
 
            Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor ROMAGNOLI NICOLA, 
nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
La seduta è Pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’ art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
 
- 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.  
 
CONSIDERATO che 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 bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini 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 1997. 
 
TENUTO CONTO 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, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare 
le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
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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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente 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 ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
TENUTO CONTO che per pertinenze dell’abitazione principale, si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
   
TENUTO CONTO che 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 ; 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 
3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina 
l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le 
detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto 
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 
 
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; 
 
Considerato  che, a seguito dell’aggiornamento ministeriale di agosto in merito ai 
trasferimenti a favore dei comuni, si è avuto una riduzione degli stessi con un taglio di €  
66.009,09 rispetto alle previsioni 2012, per avere  ad oggi un taglio globale  di € 
103.005,84 rispetto ai trasferimenti dell’anno 2011, dovuti secondo le stime del MEF a 
maggior  gettito IMU; 

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge 
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rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, 
limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata 
normativa statale; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno  dell’8/8/2012 che ha differito al 31.10.2012 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012,  
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  di cui all’art.49 del D.Lgs. 
267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO  dover determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le aliquote 
per l’applicazione della nuova imposta; 
 
Uditi gli interventi di: 
-Il Vice-Sindaco Perugino  che   dice: abbiamo deciso di non toccare la prima casa, 
abbiamo aumentato di poco l’aliquota delle seconde case  per compensare  parzialmente 
il taglio dei trasferimenti erariali; 
-i Consiglieri di minoranza   chiedono il rinvio dell’argomento e si dicono  contrari 
all’aumento del tributo in questo particolare momento di profonda  crisi economica; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari (la minoranza) 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’ anno 2012: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,86 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  

 

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo sono contenuti nel relativo Regolamento Comunale e nelle norme legislative 
inerenti l’imposta; 

 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 
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Municipale Propria, 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 bilancio di previsione. 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig.   
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241) 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROMAGNOLI NICOLA F.to Dott.ssa MATURO MARIA GIOVANNA 

 
_______________________________________________________________________ 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, il giorno 30-10-2012, 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), registrata al numero 230; 
 
Santa Maria Imbaro,  lì  30-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa MATURO MARIA GIOVANNA 
_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 30-10-2012   al 14-11-2012   
 
E' divenuta esecutiva il giorno: 10-11-2012                               
 
� Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. (art. 124, comma 3, del  D.L.vo  

267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 10-11-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MATURO MARIA GIOVANNA 
  
_______________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale 
 
Dalla Residenza comunale, lì 30-10-2012 Il Segretario Comunale 
 MATURO MARIA GIOVANNA 
 


