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COMUNE DI VILLA SANTA MARIACOMUNE DI VILLA SANTA MARIACOMUNE DI VILLA SANTA MARIACOMUNE DI VILLA SANTA MARIA 
Provincia di ChietiProvincia di ChietiProvincia di ChietiProvincia di Chieti 

“Patria dei Cuochi” 
c.a.p. 66047                                                                                                                     C.so Umberto I 

  Deliberazione  del COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N.   33                                  Del  30/10/2012 

 

 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 L’anno duemiladodici, il giorno trenta  del mese di ottobre, alle ore 19,00 presso 
questa sede Municipale, la Dr.ssa ITALIANI Valentina in qualità di COMMISSARIO 
STRAORDINARIO, nominato con decreto del Presidente della Repubblica datato 
18/05/2012, assistita dal Segretario Comunale Dr.ssa  GENTILEZZA Emanuela ; 
 VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata; 

 
DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto avanti riportata. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 

    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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 ; 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015 ; 
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 all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi previsti dal presente provvedimento; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 
si intendono prorogate di anno in anno”; 
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;  
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VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  
dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 
immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   
comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  
compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, 
comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 
1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei 
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
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 
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, ridotta allo 
0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato : 
 

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

2) ALIQUOTA BASE ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

Visto il Decreto 6 marzo 2012 del Ministro dell’Interno il quale ha stabilito che “il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte 
degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012”; 
Visto il Decreto 20.06.2012 2012 del Ministro dell’Interno il quale ha stabilito che 
“il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte 
degli Enti Locali è differito al 31 agosto  2012”, ulteriormente prorogato alla data 
del 31.10.2012;  
VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 che contiene “Disposizioni urgenti in materia 
di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento”, all’art. 4 ha abrogato l’articolo 77 -bis, comma 30 del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, e l’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, eliminando 
così le norme che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali e regionali; 
Ritenuto che, in presenza di un’incerta situazione finanziaria che può mettere a 
rischio il raggiungimento degli elementari e fondamentali scopi dell’attività 
politico-amministrativa del Comune, si rende necessario reperire le risorse al fine 
di non compromettere gli equilibri del redigendo bilancio di previsione;  
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;  
CONSIDERATO che, 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  
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superiore a ventisei anni, purché 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, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
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; 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di 
imposta municipale propria.  
ATTESO che il versamento dell'imposta avverrà con il modello F/24 in due rate 
(18 giugno e 17 dicembre) ma a scelta del contribuente, esse possono diventare 
tre (18 giugno, 30 settembre e 17 dicembre) : solo per il 2012, solo per l’abitazione 
principale e solo per le relative pertinenze censite nelle cat. C/2, C/6 E C/7. 
Acquisito il parere di cui all’art.49 del D.Lgs.N^267/2000, espresso dal 
responsabile dell’ufficio dei servizi affari generali sino alla individuazione del 
Responsabile per il settore finanziario; 

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 anno 2012 : 
a)ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 6 per mille 
b)ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI: 10,6 per mille 
3)-di determinare 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 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione;  
b)-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 ; 
c)-la detrazione prevista alla lettera a) 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; 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;  
4)-di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
5)-di disporre la trasmissione della presente deliberazione tariffaria, relativa 
all’Imposta 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; 
6)-di disporre che in esecuzione del presente atto dovranno essere iscritte nel 
redigendo bilancio di previsione le somme secondo la presente determinazione; 
 
       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                 (Dr.ssa Valentina ITALIANI) 
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PARERE   CONTABILE 

Si  esprime  sulla regolarità contabile della  

proposta di deliberazione di cui alla presente 

 

Parere favorevole 
Il Responsabile del Servizio 

 

PARERE  TECNICO 

Si  esprime  sulla regolarità tecnica della  

proposta di deliberazione  di cui alla presente 

 

Parere favorevole 
Il Responsabile del Servizio 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

Il  Commissario Straordinario 

 

(Dott.ssa ITALIANI Valentina) 

 

Il Segretario Comunale 

 

 (Dott.ssa GENTILEZZA Emanuela) 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON-LINE in data odierna per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/00.      

Lì  ______________ 

                                                                                      IL   MESSO 

                                                                                                     PELLEGRINI Davide 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  ATTESTA 
          

 CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il ________________.  

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio a controllo  

(art. 134, comma 3, del D. Lg.vo 267/2000). 

 CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

                                                                                                     

                                                                                          


