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COMUNE DI LISCIA 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

VERBALE  DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE 

          Numero:  13                                                  Seduta del  14/07/2012 

 

OGGETTO:  
I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE TARIFFE 
ANNO 2012. 

 

          L'anno DUEMILADODICI il giorno QUATTORDICI  del mese di  LUGLIO, alle 
ore 15.00, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal 
Sindaco con prot. n. 1074 in data 06 Luglio 2012 si è riunito questo Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 

All'appello  per questo argomento risultano : 

 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maturo Maria Giovanna, incaricato della 
redazione del verbale.                   . 

Riconosciuto  legale  il  numero degli intervenuti il sig. MASCIANTONIO Domenico, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara,   aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  : 

- II  responsabile  del  servizio  interessato,  per quanto   concerne la responsabilità 
tecnica,  

- II  responsabile  di  ragioneria  per  quanto concerne la    responsabilità contabile,  

ai  sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000, hanno espresso 
parere: Favorevole; 

 

1 MASCIANTONIO Domenico  P   9 MARIANI Domenico P 

2 DI GIACOMO Angelo Gabriele P 10 POMPONIO Pasquino P 

3 VALENTINI Michele A 11 MASCIANTONIO Luciano P 

4 FRANCHELLA Sabrina P 12 DI GIACOMO Fulgenzio P 

5 D’ALOISIO Guido A 13 FRANCHELLA Fabrizio A 

6 DI GIACOMO Giuseppe P TOTALE PRESENTI 

TOTALE ASSENTI 
10 

7 D’OTTAVIO Michelino P 03 

8 D’OTTAVIO Marisa P 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del 
decreto legge 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; 
 
PRECISATO che: 

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

• l’articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito 
con la legge 214/2011),     stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui 
all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011,  conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 
52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l’IMU; 

• l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i 
comuni possono 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 

 
DATO atto che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto   legislativo n. 504/1992, 
come rettificato   dall’articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (legge finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle 
tariffe di imposta; 
 
VISTO l’articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge 
n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota  secondo  quanto 
stabilito dalla normativa stessa. 
 
VISTO l’articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge 
n. 214/2011,secondo cui: 

• 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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; 

• per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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; 

• i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal 
caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
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; 
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• 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; 

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 
PRESO atto che a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 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. 446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
VALUTATA la proposta utilizzata nella bozza di schema di Bilancio di previsione 2012, 
formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi 
e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, in merito all’applicazione delle  
aliquote di base stabilite dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la 
legge 214/2011),   per l’Imposta municipale propria: 

· aliquota ordinaria 0,76 per cento 
· aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento 
· aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento 

 
VISTI: 

• l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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 
dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento; 

• il decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 
31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da 
parte degli enti locali; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce 
le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta 
municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal 
sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 20 
articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto 
non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad 
applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
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RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

 
P R O P O N E 

 
1. Di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 

composto di n.20 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in 
vigore il 1° gennaio 2012. 

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano 
ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale 
Propria. 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs.  446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine 
di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle 
more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità 
indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

5. di stabilire con riferimento all’Imposta Municipale Propria l’applicazione per 
l’anno 2012 delle seguenti aliquote di base stabilite dal decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge 214/2011): 
• ALIQUOTA ORDINARIA     0,76  PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  0,4 

PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 PER 

CENTO. 
6. di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012. 
 

7. Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota si è tenuto conto delle 
esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione 
del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. 

 

8. Di demandare al Responsabile competente l’invio 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. 

 

9. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2012, in conformità 
a quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la sopra riportata proposta di delibera; 

UDITA la relazione del Sindaco; 

ACCERTATO che non vi sono state richieste di intervento; 

CON voti favorevoli 10 espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e 



 

 

5 

 

votanti; 

D E L I B E R A 

• Di approvare e far propria la sopra indicata proposta di delibera. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

A T T E S T A 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
[x]  è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi   
      a  partire   dal                               come risulta dall’apposito registro al n.  
 
[  ]  Trasmessa in copia, con lettera prot. n.              in data                            
      alla  Prefettura di  Chieti  (art.135, comma 2 Dlgs 267/2000). 
 
 
 
Liscia lì _______________________                                                IL RESP. DEL SERVIZIO 
                                        Dr.ssa A. R.  Di Giacomo 
 

 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste    
    di  invio al  controllo (art.134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con Dlgs   
    267/2000) 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del  
     Dlgs 267/2000. 
  
 
Liscia lì _____________________                                       IL  RESP. DEL SERVIZIO 
                                                                                              Dr.ssa A. R.  Di Giacomo             
 

 

 

 

 

 

 


