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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N. 34 del Reg. 

Del  30.10.2012 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale 
propria (IMU) – Anno 2012. 

 
 
L’anno DUEMILADODICI  il giorno  TRENTA  del mese di  OTTOBRE alle ore  17:00  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X  

GEOM. ANTONIO BARTOLUCCI Consigliere  X  

DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Consigliere X  

PROF. ELIO FALCONE Consigliere X  

SIG. NICOLA DE SIMONE Consigliere X  

SIG. LUIGI SULPIZI Consigliere X  

SIG. RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

DR. VINCENZO SILVESTRI Consigliere X  

GEOM. MARIA OLIMPIA MORGANTE Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  
 
 
Assegnati N.  10  Presenti N.  10 
In carica   N.  10  Assenti N.  0 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Sig. Nicola De Simone  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
CERASOLI  

 
La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Avv. Vincenzo Nuccetelli, il quale provvede ad illustrare la proposta di deliberazione. 
 
Interviene il Consigliere Vincenzo Silvestri per dichiararsi contrario all’aumento delle aliquote 
proposto al Consiglio, in quanto, se pur marginale ed attenuato in parte negli effetti dalla 
diminuzione della aliquota sulla prima casa, determina comunque un ulteriore carico sulla 
pressione fiscale delle famiglie, già elevato in questo periodo di crisi.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
- astenuti:     n.  3  (Fasciani, Silvestri, Morgante) 
- favorevoli:    n.  7 
- contrari:       n.  0 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Astenuti: 0;  
Votanti: 10;  Favorevoli: 10;  Contrari: 0; 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Economico-Finanziaria 
Ufficio: Tributi 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) – Anno 

2012. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

♦ FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

♦ FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
� NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 27.10.2012 Data  27.10.2012 

Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visto  l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, 
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 

Visto  il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

Visto  l’art. 13, comma 13, del citato D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, 
ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e che 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

Visto  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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  l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Richiamata  la Circolare n. 3/DF del 18.05.2012 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, che al punto 5 precisa che il comune, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare, può 
esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie 
impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie; 

Visto  l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
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Visto  l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

Visto  l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, riducendola 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; 

Visto  l’art. 13, comma 10, del D.L. 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 50,00 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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; 

- 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; 

Visto  l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 214/2011, come modificato dall’art. 9, comma 3, del D.L. 174/2012, che ha stabilito la 
possibilità per i comuni, entro il 31 ottobre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), 
del testo unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 
27.12.2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione dell’IMU; 

 Dato atto che  comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la 
detrazione prevista per l’abitazione principale entro il termine del 31.10.2012, a norma dell’art. 13, 
comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il 
pagamento della prima rata; 

Visto  il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 
approvato con delibera n. ____ del 30.10.2012 ; 

Acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.18/08/2000 n. 267), il parere favorevole dell’Organo di 
Revisione, registrato al prot. n. 8815 del  29.10.2012;  

Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla 
proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 
del citato D.Lgs. 267/2000; 

Visto  lo Statuto Comunale; 
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Visto  il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare  per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,3 % 

Aree Fabbricabili 0,86 % 

Altre Abitazioni ( Cat. A/01 –A/09 ) 0,86 % 

Insediamenti produttivi (A/10, C/03 e Cat. D) 0,8 % 

Altri Fabbricati 0,76 % 

 

2. di delegare  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, con le 
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16.04.2012; 

3. di dichiarare , con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             F.to (Dott.ssa Filomena Valeri) 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Sig. Nicola De Simone) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 08.11.2012 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 08.11.2012 
 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________: 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
  


