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COPIA 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.28  del Reg. 

 

Data: 30-10-2012 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria IMU - Anno 2012 

 

 
L’anno  DUEMILADODICI Il giorno  trenta del mese di ottobre, alle ore 19:00 nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione 

Straord.urgenza ed in Prima convocazione nelle persone dei Signori. 
 

Componenti Presenti - Assenti 

LINARI ANTONIO P 

CALDARELLI GIOVANNINO    A 

GIZZARELLI ORIANA P 

MANCINI GIOVANNI    A 

DE VINCENTIS RENZO P 

DI GIULIO PIERO P 

D'INNOCENZO PAOLO P 

CORDESCO BORIS P 

MARIANI ROBERTO P 

DI NICOLANTONIO MARCO P 

DI CECCO MAURIZIO P 

ASCENZO ASSUNTA P 

MARULLI DANIELA    A 

COPPOLA ANTONIO P 

D'ANGERIO BARBARA    A 

DI CARLO LUCA P 

Totale 
Presenti 

  12 

Assenti 

   4 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4 lettera “a” del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con 
D. L.gs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. LUCIANO DI NICOLA.  

Il DR. MARCO DI NICOLANTONIO, nella sua qualità di Presidente, dichiarata aperta la 
seduta, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri 
Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTI gli 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 modificazione nella legge 22 dicembre 2011 n. 14, con i quali viene 

istituita l’IMU, Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;  

 
VISTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

 

TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 

214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle 

norme sopra citate: 

• dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso: 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a 

prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI; 

 2) l’ aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori 

catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle 

scritture contabili; 

3)  il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

• prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di 

base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati 

rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 

13, comma 11, d.L. n. 201/2011); 

CONSIDERATO 

• che le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di 

riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in 

ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale 

propria, con una rilevante riduzione a livello nazionale per gli anni 2012,  2013 e 2014; 

• Che  I Comuni sono autorizzati a iscrivere nel bilancio 2012 un’entrata da IMU pari agli 

importi pubblicati dal Ministero dell’Economia e Finanze sulla base delle stime 

ministeriali descritte nella tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it e che 
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l’accertamento convenzionale non dà il diritto al riconoscimento da parte dello Stato 

dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e quello reale, con il 

rischio che, qualora il gettito risultasse inferiore alle stime, i Comuni subirebbero un 

ulteriore taglio poiché le compensazioni rimarrebbero ancorate al gettito stimato;  

• Che tale incertezza risiede prevalentemente nel ruolo centrale che la riforma assegna 

alle stime del gettito IMU prodotte dal predetto Ministero dell’Economia; 

VISTO altresì  il taglio di risorse ai sensi dell’articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 

201/2011 (L. n. 214/2011);  

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 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; 

RITENUTO di confermare le seguenti aliquote di base così come previste dall’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214: 

1) aliquota dello 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) aliquota dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

3) aliquota dello 0,76 per cento per tutti gli altri immobili 

salvo le variazioni di cui all’art. 12 del proprio Regolamento IMU; 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l’aliquota di base dello 0,76 per cento, ad 

eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, e delle unità immobiliari che per 

effetto di disposizioni regolamentari sono considerate direttamente adibite o assimilate ad 

abitazione principale ( artt. 9 e 10 del Regolamento IMU approvato in data odierna) . 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; 

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 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 
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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 € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; 

EVIDENZIATO che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 

non può superare l’importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto aggiunta alla 

detrazione di base pari ad Euro 200,00;  

 

TUTTO QUANTO PREMESSO; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con  la 

precedente deliberazione n. 27  in data odierna; 

 

SI STABILISCE che la suddetta detrazione di Euro 200,00,  come disciplinato dalla Legge e come 

previsto nel Regolamento precedentemente approvato si applica altresì: 

-alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504 di cui all’art. 9 del Regolamento IMU (unità immobiliari appartenenti a cooperativa 

edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici) e che a tale fattispecie non si applica 

la maggiorazione per i figli trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche; 

-alle fattispecie di cui all’ ex art. 4 c. 12-quinquies del D.L. n. 16 del 2012 (disposizioni relative 

agli ex coniugi, art. 10 Regolamento IMU); per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 

precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, 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 può superare l’importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto aggiunta alla 

detrazione di base pari ad Euro 200,00; 

-ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 di cui all’art. 10 

del predetto Regolamento ( 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 o che sia occupata esclusivamente dal coniuge convivente e non legalmente separato; per 

gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per 



 
COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI 

(Provincia di Pescara) 

Comune di Torre de’ Passeri  - Piazza Giovanni XXIII - 65029 Torre de’ Passeri (Pe) 
Tel.: 085 8884321 – Fax.: 085 8884640 – P.I.:00192970689 

www.comune.torredepasseri.pe.it  

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 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 può superare l’importo massimo di 

euro 400,00, da intendersi pertanto aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00; 

- alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; per gli anni 2012 e 

2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, 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 può superare l’importo massimo di euro 

400,00, da intendersi pertanto aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00; 

 

SI STABILISCE ALTRESI’, fermo restando le aliquote base soprarichiamate, di determinare, per 

le fattispecie di cui all’art. 12 del Regolamento IMU, quelle di seguito riportate: 

1. aliquota 0,46 per cento per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito 

a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano 

abitualmente e relative pertinenze; 

2. aliquota 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

3. aliquota 0,46 per cento per nuovi insediamenti commerciali, industriali ed artigianali,  

bar e ristorazioni, con eventuali magazzini annessi a condizione che negli stessi risulti 

regolarmente svolta la medesima attività, limitatamente  alla zona del centro storico; 

4. aliquota 1,06 per cento per gli immobili dati in comodato d’uso  al di fuori della 

fattispecie di cui al punto 1.; 

5. aliquota 1,06 per cento per Banche e Istituti di Credito . 

 

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; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

RICHIAMATO il parere del Revisore dei Conti espresso sul Regolamento comunale IMU; 
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Con votazione unanime, espressa in forma palese nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale de presente dispositivo; 

 

1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012: 

a) aliquota di base dello 0,40 per cento per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del contribuente e relative pertinenze (pari all’aliquota stabilita dallo Stato); 

b) aliquota di base pari allo 0,76 per cento per tutti gli altri immobili (pari all’aliquota 

stabilita dallo Stato); 

c) aliquota di base dello 0,40 per cento per l’unità immobiliari assimilate all’ abitazione 

principale del contribuente e relative pertinenze (art. 10 Regolamento IMU); 

d) aliquota dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (Art. 12 regolamento 

IMU); 

e) aliquota  dello 0,46 per cento  per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso  

gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano 

abitualmente e relative pertinenze (Art. 12 regolamento IMU); 

f) aliquota dello 0,46 per cento per i nuovi insediamenti commerciali, industriali ed artigianali,  

bar e ristora condizione che negli stessi risulti regolarmente svolta la medesima attività, 

limitatamente  alla zona del centro storico (Art. 12 Regolamento IMU);  

g) aliquota dell’ 1,06 per cento per gli immobili dati in comodato d’uso gratuito al di fuori della 

fattispecie di cui alla precedente lett. e (Art. 12 Regolamento IMU); 

h) aliquota dell’ 1,06 per cento per le Banche e gli  Istituti di Credito (Art. 12 Regolamento 

IMU);  

 

 

2) DI DETERMINARE altresì le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012, come segue: 

 

a) euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno 
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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; detta detrazione è maggiorata, per gli 

anni 2012 e 2013, di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

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 400,00 da intendersi, pertanto, in aggiunta 

alla detrazione di base; 

b) euro 200,00 alle unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi 

assegnati dagli Istituti pubblici-  a tale fattispecie non si applica la maggiorazione per i figli 

trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche; 

c) euro 200,00 alle fattispecie di cui all’ ex art. 4 c. 12-quinquies del D.L. n. 16 del 2012 

(disposizioni relative agli ex coniugi) - per gli anni 2012 e 2013; detta 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 adibita ad abitazione principale; 

d) euro 200,00 ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ( 

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 o che sia occupata 

esclusivamente dal coniuge convivente e non legalmente separato;  per gli anni 2012 e 2013 

detta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; 

e) euro 200,00 alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti 

all'AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; per gli 

anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

   

3) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

 

4) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
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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. 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.,  D. Lgs. n. 267/2000;  

Con votazione unanime, espressa in forma palese nei modi e forme di legge; 

 

D I C H I A R A 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERE TECNICO 

(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000) 
 Favorevole (vedi motivazioni allegate) 
 
 

 

Torre de' Passeri, lì 30-10-2012 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to  LOREDANA LAUTERIO 

 
___________________________________________ 

 
 

 

Servizio Finanziario 
 

 
PARERE CONTABILE 

(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000) 
 Favorevole (vedi motivazioni allegate) 
 
 

 
Torre de' Passeri, lì 30-10-2012 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Dott.ssa GRAZIELLA DI DOMENICO 

 
___________________________________________ 

 
 

 

Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di 

assistenza giuridico – a amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Torre de’ Passero, lì 09.06.2010 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. LUCIANO DI NICOLA 
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� E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Torre de’ Passeri, lì    31-10-2012             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. LUCIANO DI NICOLA 


