
         COMUNE DI CASTELLAFIUME

   ( Prov. Di L’AQUILA)

DELIBERAZIONE  ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14   del Reg

Data 29 /10/2012

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

L'anno duemiladodici il giorno 14 del mese di Ottobre alle ore  10,30, nella sala presso l’edificio

Comunale dell’ex scuola media per chiusura temporanea casa municipale per verifiche strutturali, ordinanza

Sindacale n. 4/2009 del 09/04/2009, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la

presenza dei signori:

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assent

i

Dr. Aurelio Maurizi

Nadia Bussi

Carmine Musichini

Giuseppe Murzilli

Manfredo Salvatore

Enzo Di Cintio

Giuliana Barianovi

Simonetta  Musichini

Fabio Giuli

Amelio Maurizi

Domenico Mariani

Mauro Mariani

Quirino Ricci
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Assegnati n.13 Presenti n.10

In Carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati (art, 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915,

n. 148), i signori consiglieri: Assenti n. 3

Risultano altresì, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dr. Aurelio Maurizi nella sua qualità di  SINDACO

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, lettera a)

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il Segretario comunale Dr. Antonio Pelillo.

- La seduta  è PUBBLICA

- Nominati scrutatori i Signori:…………………………………………………………………

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione Il

Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; Il Responsabile



di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267

del 18/8/2000 hanno espresso parere favorevole.

Fra gli assenti sono giustificati i signori:.

________________________________________________________________________________

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma

4, lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il Segretario comunale Dr. Antonio Pelillo.

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre

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 marzo 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, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22

dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.

23/2011, 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;

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 al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i

Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale

di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per

cento;

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 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, 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;

- 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, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga

all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il

regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato

con delibera n. 13 del 29/10/2012;

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Presenti 10 astenuti 3 Mariani Mauro, Quirino Ricci e Musichini Carmine

Con 7 voti favorevoli;

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 0,4%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.

9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 esenti

Terreni agricoli
esenti

Immobili posseduti da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che l’immobile non risulti locato

0,4 %

Aree  edificabili

0.86 %



Altri fabbricati 0,86 %

2. di dare atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel presente atto si

rinvia al regolamento comunale ed alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in

base agli artt. 8 e 9  del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre

2011 n. 201,convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, oltre ad intendersi

recepite ed integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa

regolante al specifica materia;

3. 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, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,

con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di

concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Presenti 10 astenuti 3 Musichi9ni Carmine, Mariani Mauro e Quirino Ricci

Con 7 voti favorevoli

D E L I B E AR A

 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.

Si esprime parere favorevole per quanto                       Si esprime parere favorevole per quanto

     concerne la regolarità TECNICA                                concerne la regolarità CONTABILE

         Il Responsabile di Ragioneria                                             Il Responsabile del Servizio

         F.to Dr. Stefano Di Pangrazio                                              F.to   Dr. Stefano Di Pangrazio



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. Rag. Stefano Di

Pangrazio.

 IL SINDACO

( F.to Dr.Aurelio Maurizi)

Il Segretario Comunale                                                                              L'Assessore

( F.to Dr. Antonio Pelillo)

________________________________

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo Pretorio comunale il giorno 08/11/2012 per rimanervi per quindici giorni

consecutivi ( art. 124 T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000);

E' stata compresa nell'elenco n ________________, in data ________________, delle deliberazioni

comunicate ai capogruppo consiliari ( art. 17, comma 36, legge n. 127/1997);

E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n ____________, in data

______________________;

E' stata trasmessa alla Prefettura con lettera n ___________, in data ________________;

Dalla Residenza comunale , lì 08/11/2012

                                                                    Timbro

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio

                                                                                                           (F.to Dr. Antonio Pelillo)

________________________________________________________________________________


