
Comune di Villamagna
Provincia di Chieti

Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA  IN DATA 30-10-2012    VERBALE  N. 38

SESSIONE   Straordinaria -SEDUTA Pubblica  DI  Prima  CONVOCAZIONE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. MODIFICA DELIBERA
C.C. N.14 DEL 26/06/2012.

L’anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 20:10 in Villamagna e nella
Casa comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera d’invito, si è riunito in Prima
convocazione, sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica, nelle persone dei signori:

Nominativo

NICOLO' PAOLO ROSARIO P

DI LABIO GIULIO ANTONELLO GIUSEPPE P

VALENTE ANTONIO P

PERRUCCI GIOVANNI P

ZAPPACOSTA ANTONIO P

MANCINI GENNARO P

MENICUCCI GIANLUCA    A

BALDASSARRE AURELIO P

DE AMICIS EMANUELA P

LIBERATI ERIKA    A

DI LABIO BARBARA P

ORLANDO LUCIANO P

e con l’assistenza del Segretario Comunale OSVALDO TRULLO.
Consiglieri assegnati n. 13, in carica n.12, presenti n.   10

Sono presenti gli assessori non consiglieri:
n. Nominativo

1 DE LUCA SERGIO DARIO P

1 D'ORTONA AURELIO P

1 GIANDOMENICO CARMINE P

1 PROIETTI FERNANDO P

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. DI LABIO GIULIO ANTONELLO
GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza,
dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine  del
giorno.

CERTIFICATO
DI PUBBLICAZIONE

Su analoga certificazione del messo comunale certifico che la presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio il                      06-11-2012 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Villamagna, li 06-11-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con particolar riferimento agli artt. 8 e 9, recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta
Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014;

il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre
2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria con decorrenza
dall'anno 2012;

la propria precedente deliberazione n.14 del 26/06/2012 con oggetto:” DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"IMU" - ANNO 2012”, esecutiva a norma di legge, con la quale:
   - sono state deliberate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale  e relative pertinenze 0,55%

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

Aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree edificabili) 0,82%

  - sono state determinate le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale

Propria anno 2012:

a) 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 200,00 oppure l’importo

della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al

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

abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente ala quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non

superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato

qualora modificato, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto

della detrazione di base, non puo’ superare l’importo massimo di euro 400,00 oppure l’importo

complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi

pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

CONSIDERATO 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, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in
aumento o in diminuzione;

RICHIAMATI:
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
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tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.”;

l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di
Previsione;

il Decreto del Ministro dell’Interno del 2 Agosto 2012 che differisce al 31 ottobre 2012 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte  degli enti locali;

il comma 12 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 che prevede il termine del 30 settembre 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, entro il quale i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo IMU;

l’articolo 9, comma 3, lett. A), del D.L. n.174/2012 che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine
entro il quale i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa
alle aliquote e alla detrazione del tributo IMU;

VISTO l’articolo 10, comma 11, del regolamento comunale  per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria approvato con delibera consiliare  adottata nella odierna seduta, che
testualmente recita:
“11. E’ stabilita un’aliquota ridotta nei seguenti casi:
a) per le unità immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta all’abitazione principale, date
in locazione a giovani coppie che le utilizzino come abitazione principale qualora siano entrambi
residenti nel Comune di Villamagna e con età inferiore o uguale a 40 anni per i primi 5 anni dalla
data del matrimonio;
b) per le abitazioni principali di giovani coppie qualora siano entrambi residenti nel Comune di
Villamagna e con età inferiore o uguale a 40 anni per i primi 5 anni dalla data del matrimonio;
c) per le abitazioni principali gravate da mutuo di giovani con età inferiore a 40 anni;
d) per le unità immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta all’abitazione principale,
concesse in comodato gratuito per uso abitazione principale a parenti in linea retta fino al primo
grado nella quale gli stessi abbiano la residenza anagrafica, nucleo a se stante e la utilizzino come
abitazione principale”;

RITENUTO di stabilire le sottonotate aliquote per le fattispecie sopra elencate:

a) Unità immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta all’abitazione principale, date in
locazione a giovani coppie che le utilizzino come abitazione principale qualora siano entrambi
residenti nel Comune di Villamagna e con età inferiore o uguale a 40 anni per i primi 5 anni dalla
data del matrimonio:                                                                                                       Misura:
0,76%

b) Abitazioni principali di giovani coppie qualora siano entrambi residenti nel Comune di
Villamagna e con età inferiore o uguale a 40 anni per i primi 5 anni dalla data del matrimonio:
Misura: 0,40%

c) Abitazioni principali gravate da mutuo di giovani con età inferiore a 40 anni:     Misura: 0,40%

d) Unità immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta all’abitazione principale, concesse
in comodato gratuito per uso abitazione principale a parenti in linea retta fino al primo grado nella
quale gli stessi abbiano la residenza anagrafica, nucleo a se stante e la utilizzino come abitazione
principale:                                                                                                                 Misura: 0,76%

PRESO ATTO:
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   - che  l’eventuale minore entrata che dovesse essere accertata per i gettiti derivanti dalle
fattispecie assoggettate ad aliquota ridotta, meglio specificate nelle lettere a), b), c) e d) della
succitata tabella, potrebbe essere compensata dai versamenti  dovuti dai fabbricati rurali non
ancora accatastati per i quali vige l’obbligo di accatastamento entro il 30 novembre 2012 e i cui
pagamenti dovranno essere effettuati in occasione della 2̂ rata prevista per il 17 dicembre 2012,
per cui non si ritiene necessario procedere all’aumento dell’aliquota ordinaria dallo 0,82% allo
0,85% così come era stato in precedenza ipotizzato;

   - dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.49

del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.e i.;

Udito l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale, il quale invita il Responsabile del servizio
finanziario, Zappacosta Nino Rino, ad illustrare l’argomento;

Udito l’intervento del Responsabile del servizio finanziario, il quale dichiara che, fermo restando le
aliquote stabilite con la deliberazione consiliare n. 14 del 26 giugno 2012, vale a dire:
0,55% aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze
0,2% aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale
0,82% aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree edificabili)
occorre dare attuazione alla disposizione dell’art. 10, comma 11, del regolamento per la disciplina
dell’IMU approvato con la precedente deliberazione consiliare adottata in data odierna. Detto
comma stabilisce i casi nei quali si applica un’aliquota IMU ridotta. Per le fattispecie indicate nel
citato art. 10, comma 11, le proposta è di applicare le seguenti aliquote ridotte:
a) unità immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta all’abitazione principale, date in
locazione a giovani coppie che le utilizzino come abitazione principale qualora siano entrambi
residenti nel Comune di Villamagna e con età inferiore o uguale a 40 anni per i primi 5 anni dalla
data del matrimonio:
aliquota 0,76%
b) abitazioni principali di giovani coppie qualora siano entrambi residenti nel Comune di Villamagna
e con età inferiore a 40 anni per i primi 5 anni dalla data del matrimonio:
aliquota 0,40%
c) per le abitazioni principali gravate da mutuo di giovani con età inferiore a 40 anni per acquisto o
ristrutturazione prima casa:
aliquota 0,40%
d) unità immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta all’abitazione principale, concesse
in comodato gratuito per uso abitazione principale a parenti in linea retta fino al primo grado nella
quale gli stessi abbiano la residenza anagrafica, nucleo a se stante e la utilizzino come abitazione
principale:
aliquota 0,76%.
E’ da precisare, continua il Responsabile del servizio finanziario, che l’eventuale minore entrata
IMU che dovesse essere accertata per i gettiti derivanti dalle fattispecie assoggettate ad aliquota
ridotta, meglio specificate nella sopra indicate lettere a), b), c) e d), potrebbe essere compensata
dai versamenti dovuti dai fabbricati rurali non ancora accatastati per i quali vige l’obbligo di
accatastamento entro il 30 novembre 2012 e i cui pagamenti dovranno essere effettuati in
occasione del versamento della 2̂ rata IMU, la cui scadenza è fissata al 17 dicembre 2012.
Pertanto, non si ritiene necessario procedere all’aumento dell’aliquota ordinaria dallo 0,82% allo
0,85%, così come era stato ipotizzato in precedenza ipotizzato. Comunque per disporre dei dati
certi in merito ai fabbricati rurali non ancora accatastati occorrerà attendere il mese di gennaio
2013;

Udito l’intervento del Sindaco, il quale, dopo aver elencato l’aliquota ordinaria e l’aliquota ridotta
per abitazione principale applicate dai Comuni limitrofi, commenta che per quanto riguarda
l’aliquota ordinaria quella più bassa è stata applicata proprio dal Comune di Villamagna.
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Ringrazia tutti i suoi collaboratori, consiglieri di maggioranza e struttura amministrativa, per
l’impegno profuso per la stesura del regolamento IMU e per la determinazione delle aliquote,
Sono state previste delle agevolazioni in favore di alcune fasce di cittadini, prosegue il Sindaco,
che  altri Comuni viciniori non hanno previsto. Le agevolazioni sono un piccolo segnale soprattutto
in favore delle giovani coppie, tento conto dell’attuale situazione di forte crisi economica che
penalizza in particolare appunto i giovani. Inoltre è stato fatto un grosso sforzo per evitare
l’aumento dell’aliquota ordinaria dallo 0,82% allo 0,85%.
Se nel prossimo anno la situazione economica dovesse migliorare, conclude il Sindaco, questa
Amministrazione sarà ben felice di rivedere in ribasso le aliquote dell’IMU;

Constatato che non vi sono altri interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione
la proposta di deliberazione in discussione;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 10  Votanti n. 7 Voti Favorevoli n. 7 Astenuti n. 3 (i consiglieri De Amicis Emanuela, Di
Labio Barbara e Orlando Luciano)

D E L I B E R A

1) di sostituire il punto n. 1 della deliberazione consiliare n. 14/2012 con il seguente disposto: “Di
determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio
2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in questo Comune:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale  e relative pertinenze 0,55%

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
Aliquota ridotta nei seguenti casi ai sensi dell’articolo 10, comma 11, del
vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria:
a) per le unità immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta
all’abitazione principale, date in locazione a giovani coppie che le utilizzino
come abitazione principale qualora siano entrambi residenti nel Comune di
Villamagna e con età inferiore o uguale a 40 anni per i primi 5 anni dalla data
del matrimonio;

         0,76%

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 30-10-2012 - Pag. 5 di 8 - COMUNE DI VILLAMAGNA



b) per le abitazioni principali di giovani coppie qualora siano entrambi residenti
nel Comune di Villamagna e con età inferiore o uguale a 40 anni per i primi 5
anni dalla data del matrimonio;
c) per le abitazioni principali gravate da mutuo di giovani con età inferiore a 40
anni per acquisto o ristrutturazione prima casa;
d) per le unità immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta
all’abitazione principale, concesse in comodato gratuito per uso abitazione
principale a parenti in linea retta fino al primo grado nella quale gli stessi
abbiano la residenza anagrafica, nucleo a se stante e la utilizzino come
abitazione principale.

         0,40%

         0,40%

          0,76%

Aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree edificabili)           0,82%

2) Di confermare le seguenti detrazioni di cui al punto n.2 del disposto della deliberazione
consiliare n. 14/2012:

a) 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 200,00 oppure l’importo

della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al

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

abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente ala quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non

superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato

qualora modificato, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto

della detrazione di base, non puo’ superare l’importo massimo di euro 400,00 oppure l’importo

complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi

pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

3) Di dare atto che  l’eventuale minore entrata che dovesse essere accertata per i gettiti derivanti
dalle fattispecie assoggettate ad aliquota ridotta, meglio specificate nelle lettere a), b), c) e d) della
succitata tabella, potrebbe essere compensata dai versamenti  dovuti dai fabbricati rurali non
ancora accatastati per i quali vige l’obbligo di accatastamento entro il 30 novembre 2012 e i cui
pagamenti dovranno essere effettuati in occasione della 2̂ rata prevista per il 17 dicembre 2012,
per cui non si ritiene necessario procedere all’aumento dell’aliquota ordinaria dallo 0,82% allo
0,85% così come era stato in precedenza ipotizzato;

4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, secondo i termini e le modalità previste dal comma 15
dell’ art. 13 del D.L. 201/2011;

Successivamente,

ILCONSIGLIO COMUNALE
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RITENUTO che la presente deliberazione debba avere immediatamente esecuzione, stante
l'urgenza;

VISTO l'art.134. 4̂ comma, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 10  Votanti n. 7  Voti Favorevoli n. 7  Astenuti n. 3 (i consiglieri De Amicis Emanuela, Di
Labio Barbara e Orlando Luciano)

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to GIULIO ANTONELLO GIUSEPPE DI LABIO F.to  OSVALDO TRULLO

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

( ) E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                           06-11-2012 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al                           21-11-2012 (art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla residenza  comunale, li 06-11-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to OSVALDO TRULLO

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile in data                           16-11-2012, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 E’ divenuta esecutiva il giorno                           16-11-2012 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, lì 17-11-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to OSVALDO TRULLO

E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal                           06-11-2012 al                           21-11-2012

Dalla residenza  comunale, li 22-11-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to OSVALDO TRULLO

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
(OSVALDO TRULLO)
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