
                                                            Prot.  n.      del               
              

                                                                                        Reg. Pubb.  1185  del    09-11-2012 
Città di Ascoli Satriano 
(71022 – Provincia di Foggia) 
 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 25 
   
del  31-10-2012 

OGGETTO:  IMU - Riapprovazione delle aliquote relative all'anno 2012. 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 11:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione, in seduta Straordinaria che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

DANARO SAVINO P 
MARANO NICOLA POTITO P 
GALLO BIAGIO P 
MASTRACCHIO PASQUALE P 
CAGGIANIELLO PAOLO A 
MOSCANO PAOLO P 
ROCCIA ANDREA P 
PANDOLFI IVANO A 
SCIARAPPA GIUSEPPINA P 
RUSCIGNO DONATO A 
ROLLA PIO P 
SARCONE VINCENZO A 
BALZANO FRANCESCO A 

 
risultano presenti n.   8 e assenti n.   5. consiglieri. Risultato che gli intervenuti sono in numero 
legale, assume la presidenza il Sig. Danaro Savino, in qualità di Sindaco. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria TELESCA. 
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i sigg.: 

 



…OMISSIS… 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 28/09/2012 ad oggetto: “IMU - 
Approvazione delle aliquote relative all’anno 2012”; 
 
CONSIDERATO che: 

- con deliberazione n.19 del 28/09/2012 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria ( IMU) inserendo l’art. 9/bis relativo alla 
facoltà, esercitata dal Comune, di diminuire l’aliquota di base per gli immobili concessi in 
locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 
2 comma 3 della L. 431/98 nei limiti previsti dall’art. 13 comma 9 del D. L. N. 201/2011”; 

- che, in sede di approvazione delle aliquote relative all’anno 2012, non si è provveduto a 
quantificare l’aliquota relativa alla suddetta tipologia di immobili; 

 
RITENUTO, pertanto, dover riapprovare le aliquote IMU per l’anno 2012 con aggiunta 
dell’aliquota riferita agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle 
condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2 comma 3 della L. 431/98; 
 
VISTO l’art.13 (“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”) del Decreto Legge 
6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 
(“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”), come 
modificato dal Decreto Legge 3 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 
aprile 2012, n.44; 
 
DATO ATTO che, con riferimento all’IMU, mediante tali disposizioni: 

- è stata anticipata al 2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 
9 del D. Lgs. 14/03/2011, n.23; 

- è stata prevista un’aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, ridotta allo 0,4 per 
cento per l’abitazione principale ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 

- è stata prevista, per l’abitazione principale, una detrazione di € 200,00 maggiorata di € 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 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; 

- è stato previsto, altresì, che la sola detrazione di € 200,00 stabilita per l’abitazione principale 
si applica anche alle unità immobiliari individuate dall’art.8, comma 4, del D. Lgs. n.504 del 
1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari – IACP), ferma restando l’impossibilità di applicare l’aliquota 
ridotta prevista per l’abitazione principale; 

- è stata prevista la riserva, a favore dello Stato, di una quota dell’imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile 
di tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dagli immobili 
rurali strumentali; 

 
RILEVATO che, come chiarito dalla Circolare n.3/DF del 15/05/2012 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, fino all’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi e 
per gli effetti di quanto sancito dall’art.9, comma 8 del D.L. n.201/2011, per i terreni agricoli 
ricadenti nell’agro del Comune di Ascoli Satriano è confermata l’esenzione da IMU così come già 
previsto per l’ICI ai sensi dell’art.7, co, 1, lettera h) del D. Lgs. n.504/92, in quanto il Comune di 



Ascoli Satriano è incluso nei territori considerati di collina o montani in base all’articolo 15 della 
Legge 27 dicembre 1977, n.984 ed alla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/06/1993; 
 
PRECISATO: 

- che l’aliquota IMU di base dello 0,76 per cento, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
può essere modificata in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

- che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, anche l’aliquota dello 0,4% 
prevista per l’abitazione principale, sino a 0,2 punti percentuali, ed elevare l’importo della 
detrazione per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

- che l’aliquota ridotta dello 0,2 per cento prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
può essere ridotta dai Comuni fino allo 0,1 per cento; 

 
PRECISATO, inoltre, che nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU è prevista 
l’assimilazione ad abitazione principale: 

- della 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; 

- della unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;   

 
EVIDENZIATO che il maggiore gettito IMU conseguente all’incremento delle aliquote è 
interamente di competenza del Comune in quanto, ai sensi dell’art.13, comma 11, del D. L. 
n.201/11, convertito dalla Legge n.214/11 e s.m.i., la quota di imposta riservata allo Stato è solo 
quella calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni 
principali e delle relative pertinenze e degli immobili rurali strumentali, l’aliquota di base dello 0,76 
per cento; 
 
CONSIDERATO che la consistente riduzione dei trasferimenti dello Stato, insieme all’esigenza di 
garantire il rispetto dell’equilibrio di bilancio dell’Ente ed il rispetto delle disposizioni inerenti il 
Patto di Stabilità Interno, di cui alla Legge n.12/11/2011, n.183 comportano la necessità di 
incrementare il gettito IMU derivante dalle abitazioni principali e dalle pertinenze, il cui valore 
passa dallo 0,4 % allo 0,5 %, nonché il gettito IMU di base per i fabbricati diversi dalle abitazioni 
principali, il cui valore passa dallo 0,76% allo 0,9 %, fatta eccezione per i fabbricati concessi in 
locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2, 
comma 3, della Legge n.431/1998 per i quali, al fine di favorire la realizzazione degli accordi 
medesimi, l’aliquota di base viene ridotta allo 0,68% secondo quanto previsto dall’art.13, comma 
9, del D.L. n.201/2011; 
 
RITENUTO di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
0,9 % aliquota base 
0,5 % aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze; 
0,68% aliquota per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle 
condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2, comma 3, della Legge n.431/1998 
0,2 % aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
 VISTI: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n.388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art.27, 
comma 8, della legge n.448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alla entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

-  il comma 12-bis, ultimo periodo, dell’art.13 del D.L. 201/2011, introdotto dalla legge di 
conversione del D.L. 16/2012, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU 



entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett. e) 
del D.Lgs. 267/2000 e dall’art.1, comma 169 della Legge n.296/2006; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 02 agosto 2012 che ha differito al 31 ottobre 2012 il 
termine per l’approvazione dei bilancio di previsione 2012 degli enti locali; 

 
VISTI, inoltre, gli allegati pareri; 
 
Con voti favorevoli 7, astenuti 1 (Rolla) espressi nelle forme di legge, dagli 8 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.): 

- 0,9 % aliquota base; 
- 0,5 % aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
- 0,68% aliquota per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione 

principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2, comma 3, 
della Legge n.431/1998 

- 0,2 % l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali  
 
2) di confermare, per l’anno 2012, le detrazioni previste per l’abitazione principale, nella misura 

stabilita dall’art. 13 del medesimo D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22/12/2011, n. 214, come specificato in narrativa; 

 
3) di incaricare il Responsabile del 2° Settore – Economico Finanziario, di trasmettere copia 

della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, nei termini indicati dall’art.13, comma 15, del D. L n.201/2011, convertito nella 
Legge n.214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta 
norma. 

 
 Successivamente, stante l’urgenza, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli 7, astenuti 1 (Rolla) espressi nelle forme di legge, dagli 8 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Rag. Savino DANARO                                               F.to Dr.ssa Maria TELESCA 
 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
(  ) E’ stata affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 
 
Addì, _________________ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to Dr.ssa Maria TELESCA 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Ascoli Satriano, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Dr.ssa Maria TELESCA 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
   

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to Dr.ssa Maria TELESCA 
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