
 

COMUNE DI FRESAGRANDINARIA 
Provincia di Chieti 

 

ORIGINALE 

 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 40 del 31-10-2012 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2012.PROVVEDIMENTI. 
 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 19:20, nella sala del 

Consiglio Comunale, in seguito a convocazione disposta con appositi avvisi inviati a 

domicilio nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica in 

sessione Straord.urgenza. 

 

All’appello nominale risultano: 

 

 Presenti/Assenti 

1. DI STEFANO GIOVANNI  P 
2. SCIASCIA ROBERTO     A 
3. GIAMPIETRO ELGA  P 
4. DE INNOCENTIS IVO  P 
5. FORLANO ALESSANDRO  P 
6. ANTONINI MAURIZIO  P 
7. MEO MARCO  P 
8. DI BIASE ALDO  P 
9. MELCHIORRE GIULIANO  P 
10. DRAGONETTI ANNA ADELINA  P 
11. GIANGIACOMO VINCENZO     A 
12. OTTAVIANO MARIA ASSUNTA  P 
13. DI STEFANO VITTORIO  P 

TOTALE   11    2 
      

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune BAX  TERESA. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI STEFANO GIOVANNI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento avente l’oggetto sopra 

indicato. 

 



 

Il Sindaco Presidente riferisce al consesso consiliare che base alle nuove  esigenze di bilancio 

scaturite dai tagli effettuati dallo Stato ed in relazione ai programmi amministrativi e alla 

quantità e qualità dei servizi da garantire, si rende necessario adeguare le aliquote per 

l’Imposta municipale propria nel modo sottoelencato: 

• aliquota ordinaria 0,86  per cento 

• aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento 

• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento 

° aliquota fabbricati adibiti ad attività commerciali  0,56  per cento, tal aliquota agevolata si 

applica solo quando i titolari di licenza commerciale sono anche proprietari dell’immobile; 

Il Consigliere Dragonetti Anna manifesta perplessità in ordine all’incremento dell’aliquota 

ordinaria stante la grave crisi economica che il nostro paese sta vivendo; 

A tal uopo il Sindaco fa presente che l’amministrazione comunale ha operato una scelta 

precisa, cioè quella di salvaguardare l’abitazione principale confermando l’aliquota base ed ha 

ritenuto di aumentare di un solo punto l’aliquota ordinaria , in quanto la stessa è riferita alle 

seconde case. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 

 

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, adottato 

nella seduta odierna ; 

 

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; 

- 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 seguenti aliquote 

per l’Imposta municipale propria: 

• aliquota ordinaria 0,86  per cento 

• aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento 

• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento 

° aliquota fabbricati adibiti ad attività commerciali  0,56  per cento, tal aliquota agevolata si 

applica solo quando i titolari di licenza commerciale sono anche proprietari dell’immobile; 

 

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; 

• il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 

dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, che ha previsto il differimento al 30 

giugno 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da 

parte degli enti locali; 

 

Con n.10 voti a favore e n.1 voto contrario (Consigliere:Ottaviano Maria Assunta) su n.11 

presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di stabilire con riferimento all’Imposta Municipale Propria l’applicazione per l’anno 2012 

delle 

seguenti aliquote: 
• ALIQUOTA ORDINARIA                                            0,86 PER CENTO 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
E RELATIVE PERTINENZE                                         0,40 PER CENTO 
 

• ALIQUOTAFABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 PER CENTO° 

 
° ALIQUOTA FABBRICATI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI  0,56  PER 
CENTO, tal aliquota agevolata si applica solo quando i titolari di licenza commerciale sono 

anche proprietari dell’immobile; 

 

3) di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012. 
 

4) di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

del tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)” 

adottato  nella seduta odierna. 

 

5) Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni 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. 

 

6) 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. 

 



 

7) di dichiarare, con n.10 voti a favore e n.1 voto contrario (Consigliere:Ottaviano Maria 

Assunta) su n.11 presenti e votanti, il presente atto immediatamente esecutivo secondo le 

vigenti disposizioni di legge. 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

  (DI STEFANO GIOVANNI)      (BAX TERESA) 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,  

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Fresagrandinaria, li             09-11-2012         IL SEGRETARIO COMUNALE 

        (BAX TERESA) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il           31-10-2012       , perché 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Fresagrandinaria, li           31-10-2012         IL SEGRETARIO COMUNALE 

       (BAX TERESA)  

 

 

 

 

 


