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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
NUMERO 16   DEL  30/10/2012 
Oggetto: Determinazione definitiva aliquote IMU anno 2012.- 
 

 
  L’anno duemiladodici  il giorno trenta del mese di ottobre alle ore  20.15 si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria  ed in prima 
convocazione. 
 Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, i 
seguenti componenti: 
 

   Presente Assente 

CIARFELLA ANGELO  X  

D’AGRESTA FRANCESCO X  

FINOCCHIO LAURA  X 

DI PROFIO MARINO  X  

TRABUCCO SABATINO  X 

CONCORDIA MARA X  

FINOCCHIO ANDREA  X  

CHIULLI EDOARDO  X  

PALMA KATIUSCIA  X 
MARGANELLA CINZIA X  
TRABUCCO ENZO X  
DI ZACOMO MAURO  X 

 X DI LUZIO SILVANO  
 

Presenti n.  8       Assenti n.  5 

E’ presente l’Assessore esterno Sig. Celli Enzo.   

Assiste il Segretario Comunale Dr. Di Lorenzo Piergiorgio 
Assume la Presidenza il Dr. Ciarfella Angelo, Sindaco, il quale constatato il numero legale dichiara aperta la 
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 
267/2000 e successive modificazioni) ha espresso parere favorevole; 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e 
successive modificazioni) ha espresso parere favorevole; 
. 
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Premesso: 
• che in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 
• che ai sensi dell'articolo I del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 è istituita, I'imposta 

municipale propria, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, 
I'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; 

• che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, come modificato nella legge di 
conversione 22 dicembre 2011, n. 214, I'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in 
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale 
fino al 2014; 

• che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria viene fissata a|2015. 
 
Rilevato: 

• che I'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, area fabbricabile e 
terreno agricolo, ivi comprese I'abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

• che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi, 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 
e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

Considerato: 
• che all'imposta municipale propria si applica I'aliquota di pari allo 0,76 per cento, salvo la facoltà per 

il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, sino a 0,3 punti percentuali, 
con deliberazione del consiglio comunale; 

• che l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per I'abitazione principale e per le relative 
pertinenze, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, 
sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale; 

• che I'aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari 
allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, salvo la facoltà per il 
Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, sino a 0,1 punti percentuali, con 
deliberazione del consiglio comunale; 

• che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre I'aliquota di base fino 0,4 per 
cento: 

a) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario relativi ad imprese commerciali e quelli che 
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; 
b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 
c) nel caso di immobili locati; 

• che il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori ; 

 
Constatato 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; 
 
Atteso che il Comune può disporre I'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
Atteso che il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale I'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; 
 
Considerato con l'abrogazione dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stato ripristinato il potere di deliberare aumenti 
distribuiti, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuite al 
Comune, con legge dello Stato; 
 
Atteso che qualora per effetto dell'applicazione dell'imposta municipale propria ad aliquota di base si 
verifica una differenza di gettito, viene a variare il fondo sperimentale di riequilibrio' istituito per realizzare 



in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, 
nonché il fondo perequativo istituito per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo 
alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali e che in caso di 
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; 
 
Considerato che le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione ,anche in relazione all'aumento dei costi 
di funzionamento dei servizi indispensabili ed alla qualità dei servizi che si intendono offrire alla collettività 
richiedono un intervento di riequilibrio attraverso un incremento di gettito derivante dalle entrate tributarie; 
 
Ritenuto pertanto di determinare per I'anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria 
in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi 
che si intendono offrire alla collettività; 
Sentito l’intervento, riportato nell’allegato A) alla presente delibera, del Consigliere D’Agresta Francesco; 
Sentito il Consigliere Trabucco Enzo il quale esprime la propria contrarietà agli incrementi delle aliquote 
come previsto nella proposta di delibera; 
 
Vista  

• la propria precedente deliberazione n. 4 in data 18 maggio 2012, esecutiva, con la quale veniva 
approvato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 e dal comma 6, art. 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, il 
Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria; 

• la propria precedente deliberazione n. 13 in data 13 luglio 2012, esecutiva con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato il Bilancio dell’esercizio in corso riservandosi la possibilità di rideterminare 
le aliquote IMU 2012 entro il termine previsto dalla Legge (ora il 31 ottobre 2012) 

•  
Visti inoltre: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), 
con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, 
del d.Lgs. n. 267/2000; 

• l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente 
prorogato al 30 giugno 2012; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il 
quale è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2012; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il 
quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2012; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con n. 6 (sei) voti favorevoli e n. 2 (due) contrari espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed essenziale,di variare 
per l’anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le 
detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 
 

CATEGORIA ALIQUOTA IMU 
% 

Abitazione principale 0,4 

Pertinenze Abitazioni principali (C2 - C6 e C7 massimo una sola per ogni 
categoria catastale) 

0,4 

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (base imponibile ridotta del 50%) 1,06  



Aliquote di base (escluse le unità immobiliari assoggettate ad aliquote 

agevolate) 

1,06 

Abitazione da A2 ad A6  in comodato gratuito a parenti di 1° grado che abbiano 
residenza anagrafica nel comune di Civitaquana 

0,76 

Aree fabbricabili 0,78 

Abitazione non principale locata con contratto registrato di durata almeno di 12 
mesi 

0,76 

Fabbricati C1 - C3 - D1 – D2 e D8, utilizzate esclusivamente per l’esercizio 
dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari che abbiano residenza 
anagrafica se persone fisiche, o sede legale se società nel comune di 
Civitaquana 

0,76 

 
2. di stabilire in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 

relative pertinenze, con un ulteriore incremento, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 
• di stimare in € 197.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 

derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
 
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato A)  alla delibera consiliare n. 16 del 30/10/2012.- 
  

Oggetto: intervento consigliere D’Agresta in merito al punto 1 dell’o.d.g. del C.C. del 30/10/2012, Determinazione 
definitiva aliquote IMU anno 2012. 

Rispetto all’IMU credo sia dovuta una premessa: ci troviamo di fronte ad una tassa ingiusta per due motivi. Il primo di 
metodo: si sono trasformati di fatto gli Enti Locali in esattori di una tassa statale, venendo meno così al principio di 
chiarezza, confondendo le idee ai cittadini nel vano tentativo del Governo nazionale di deresponsabilizzarsi. La seconda 
contestazione sta nel merito: l’IMU per come è stata pensata è una tassa che colpirà indistintamente tutti i cittadini ed in 
particolar modo i ceti meno abbienti, a mio vedere l’IMU andrebbe immediatamente abolita e sostituita con una tassa 
sui grandi patrimoni e sulle rendite finanziarie, è profondamente ingiusto che si tenti di far pagare una crisi economica 
causata dagli speculatori e dalle banche a chi lavora onestamente e arriva con difficoltà a fine mese. 

Ovviamente il ruolo degli enti locali poteva e doveva essere quello di eliminare, per quanto concesso, alcuni elementi di 
profonda iniquità presenti nelle proposte governative. Noi abbiamo lavorato in quel senso a partire dal regolamento 
comunale sull’IMU dove si è concesso di mantenere la casa degli anziani ricoverati in case di riposo allo status di 
abitazione principale e lo stesso per i residenti all’estero e i coniugi separati, vi abbiamo inoltre inserito lo sgravio del 
50% per le case inagibili, la già prevista esenzione del 100% per le case terremotate e la possibilità di rateizzazione per 
chi è in particolare difficoltà economica. 

Rispetto alla delibera oggi in discussione esprimo parere favorevole in quanto si è comunque mantenuto l’intento di 
tutela dei ceti meno abbienti. A partire dal mantenimento dell’aliquota allo 0,4% per l’abitazione principale (che in 
media nazionale è stata ritoccata in aumento), passando per l’aliquota per le altre tipologie che, benché aumentata 
obbligatoriamente per tutelare i parametri economici, prevede una serie di sgravi per particolari categorie: sulle case di 
medio tenore, si escludono case signorili, ville e villini, che verranno date in comodato d’uso a parenti di 1° grado 
residenti nel Comune di Civitaquana si applicherà un’aliquota agevolata; sulle aree fabbricabili si è di fatto mantenuta 
l’aliquota minima aggiungendo il 0,38% necessario a coprire le rimesse richieste dallo stato; su edifici commerciali 
utilizzati da residenti per la loro impresa si applica aliquota agevolata, tutelando il tessute delle piccole imprese locali; 
altresì si applica l’aliquota agevolata del 0,76% per chi concede abitazioni in affitto, con l’idea che questa scelta 
favorisca l’occupazione di case nel nostro Comune e agevoli l’emersione degli affitti in nero. 

E’ inoltre da sottolineare il mantenimento della detrazione di 200€ per unità immobiliare con ulteriore incremento di 
50€ per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni. 

In generale si sta approvando una buona proposta di delibera considerando una disastrosa normativa nazionale nel 
merito. 

 
      F.to D’Agresta Francesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente atto viene cosi sottoscritto: 
 
             Il Presidente      Il Segretario 
F.to   Dr. Ciarfella Angelo                   F.to   Dott. Di Lorenzo Piergiorgio 
 
 
================================================================================== 
Reg. Pubblicazioni n. 134 / 2012 

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, in data odierna, 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). 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 26/07/2012.. 

Timbro 
Il Responsabile del servizio 

 f.to Rag. Paolo Mazza 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

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

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal …………………….. al ………………….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 

Timbro 
Il Responsabile del servizio 
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