
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°

del:

OGGETTO:

31/10/2012

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - PER L'ANNO 2012

30

COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

         L'anno duemiladodici, addì trentuno, del mese di Ottobre, alle ore 18.30, nella sala delle

adunanze consiliari del Comune di Scoppito.

         Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale, risulta quanto

segue:

COPIA

Presenti AssentiConsiglieri

XGiusti Marco Presidente

XCiancarella Cesare Consigliere

XVolpe Pietro Consigliere

XDi Gregorio Enrico Consigliere

XMancini Marco Consigliere

XDe Nuntiis Dante Consigliere

XDe Nuntiis Andrea Consigliere

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor. Giusti Marco nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marisa

D'AMICO.

La seduta è pubblica.

ASSEGNATI N. 7; IN CARICA N. 7; PRESENTI N. 7; ASSENTI N. 0

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 30 del 31/10/2012 - Pagina 1 di 7



Il Sindaco  fa  presente  che  a  seguito  dei  tagli  avuti  ai  trasferimenti  dallo  Stato  si  è  reso  necessario  
ritoccare  le  aliquote  dell' I.M.U..  Afferma  che  l' Amministrazione  ha  la  responsabilità  di  amministrare  il
Comune e di salvaguardare gli equilibri di bilancio. Dà lettura alla proposta di deliberazione evidenziando
che  con l' incremento  delle  aliquote  si  recuperano  223.000,00  euro  che  consentono  di  preservare  gli
equilibri di bilancio. Rende noto che come scelta politica non sono state introdotte  delle agevolazioni per
i redditi più bassi in quanto il relativo  minore gettito  avrebbe  comportato  una  ulteriore  tassazione  delle
attività produttive. Apre la discussione.
De Nuntiis Dante fa presente che in un momento come questo aumentare le tasse in aggiunta a quello già
fatto ha risvolti negativi su tutte le famiglie. Sostiene che si tratta di un' operazione che incide sulle tasche
dei cittadini, fatta per chiudere il bilancio in pareggio. Afferma che bisogna verificare se ciò dipende solo
dalla cattiveria del Ministero o se invece poteva essere più lieve. Rileva  che,  da  un esame  del bilancio,
fino  all' anno  scorso  le  entrate  da  oneri di urbanizzazione,  con l' ufficio  tecnico  organizzato  in  un  certo
modo,  ammontavano  a  circa  200.000,00  euro,  mentre  ad  oggi  sono  pari  a  circa  50.000,00  euro.
Afferma  che  la  scelta  fatta  dall' Amministrazione  di  smantellare  alcuni  uffici  ha  comportato  un  minore
gettito  e  l' aumento  delle  tasse.  Sostiene  che  ciò  non  è  politicamente  accettabile.  Ricorda  che
l' emendamento  proposto  al Regolamento  per  l' applicazione  dell' I.M.U.  era  un  modo  di  alleggerire  le
famiglie  dal  salasso.  In  relazione  ad  una  ipotesi  di  sviluppo  fa  presente  che  si  è  di   fronte  ad  una
recessione all' interno della quale il Comune sta registrando una battuta d' arresto e che  in presenza di una
stagnazione del settore edilizio l' aumento dell' I.M.U. sulle aree edificabili può  peggiorare  la  situazione.  
Afferma che con senso di responsabilità, così come fatto al punto precedente, il gruppo avrebbe votato
l' adeguamento  delle  aliquote,  ma  siccome  a  monte  c' è  un  minore  gettito  causato  dalle  scelte  fatte,
preannuncia l' astensione dal voto. 
Il Sindaco replica  affermando  che  è  singolare  attribuire  all' Amministrazione  che  si è  insediata  solo  il 7
maggio scorso un problema di tagli ai trasferimenti così forte. Sostiene che dall' inizio dell' anno, durante la
gestione commissariale, il Comune ha incassato per oneri di urbanizzazione circa  25.000  euro.  Afferma
che tali entrate non costituiscono una tariffa che si ripete  ma  dipendono  dal mercato  e  risentono  quindi
della crisi economica in atto. Chiarisce tra l' altro che l' ufficio non è stato smantellato ma che è cambiato
solo  il  collaboratore  di  riferimento.  Per  quanto  riguarda  le  aliquote  I.M.U.  sottolinea  che  sono  stati
salvaguardati tutti i cittadini tenendo  fuori dall' incremento  le  prime  case.  Chiarisce  altresì,  per  quanto
riguarda le assunzioni, che l' Amministrazione si avvale di un collaboratore che percepisce  un compenso
pari alla  metà  di quello  del predecessore.  Ribadisce  che  la  riduzione  dei trasferimenti dallo  Stato  ed  i
relativi  riflessi  sul  Bilancio  non  sono  certo  attribuibili  all' incapacità  dell' Amministrazione  ma  ad  un
processo avviato nell' ultimo periodo dal Governo. 
Ciancarella  Cesare  sottolinea  come  dalla  lettura  dei  quotidiani  locali  emerga  che  più  di  una
Amministrazione  finanzia  il  proprio  bilancio  con  i  proventi  derivanti  dalle  energie  rinnovabili  ed  in
particolare dall' eolico. Afferma che chi sta parlando ha fatto in modo di bloccare il progetto relativo alla
realizzazione di un impianto eolico nel territorio comunale. Fa presente che è stata salvaguardata la prima
casa e che se il Ministero riconoscerà maggiori trasferimenti al Comune verranno ridotte anche le aliquote
riferite alle altre tipologie di immobili.
Il Sindaco comunica l' impegno all' utilizzo di eventuali futuri aumenti dei trasferimenti dallo  Stato   per  la
riduzione delle aliquote dell' I.M.U..
CIO' PREMESSO 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTO l' art.  13  del D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal 01/01/2012  e  fino  al 2014,
dell' Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come
modificato dall' art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell' art. 8 e dell' art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le
norme dell' art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell' art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 504/92, dell' art. 1, commi 161-170,  della  Legge
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall' art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l' art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare  dell' ente  in materia  di
entrate,  applicabile  all' imposta  municipale  propria  in virtù di quanto  disposto  dalle  norme  dell' art.  13,
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell' art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell' art. 13 del D.L. 201/2011:
· il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' art.

52 del D.Lgs 446/97, di modificare l' aliquota di base del tributo,  applicabile  a  tutti gli immobili
soggetti all' imposta diversi dall' abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

· il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino  a  0,2  punti percentuali,
l' aliquota dello 0,4% prevista per l' abitazione principale o relative pertinenze;

· il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l' aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati
rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all' art.  9,  comma  3bis,  del  D.L.  557/93,  fino  a  0,1  punti
percentuali, prevedendo tuttavia l' esenzione per  i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani nell' elenco dei comuni italiani predisposto dall' ISTAT;

· il  comma  9,  in  base  al  quale  il  Comune  può  ridurre  l' aliquota  prevista  per  gli  immobili  non
produttivi di reddito fondiario, di cui all' art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

· il comma 9  bis,  per  effetto  del  quale  il  Comune  può  ridurre  l' aliquota  applicata  ai  fabbricati
costruiti  e  destinati  dall' impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintantoché  permanga  la  predetta
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dalla fine dei lavori di costruzione fino allo 0,38%,

· il comma 10, ove si stabilisce che all' unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative
pertinenze, così come definite dall' art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione
d' imposta  pari  ad  €  200,00,  fino  a  concorrenza  dell' imposta  dovuta  sui  citati  immobili,  da
ripartire in proporzione alla quota di destinazione  ad  abitazione  principale  dell' unità  immobiliare
da parte dei diversi contitolari. La predetta detrazione è maggiorata dell' importo di € 50,00 per
ogni  figlio  residente  anagraficamente  e  dimorante  nell' unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  di età  non superiore  a  26  anni,  fino  ad  un importo  massimo  di €  400,00.  I  comuni
possono altresì incrementare la detrazione prevista per l' abitazione principale fino a concorrenza
dell' imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a
condizione che non sia stabilità un' aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore
a  quella  ordinaria.  I  comuni  possono  altresì  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione
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principale l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata,  nonché  l' unita  immobiliare  posseduta  dai  cittadini
italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  in  Italia,  a
condizione che non risulti locata;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell' Imposta municipale propria, approvato in data
odierna con Deliberazione di Consiglio Comunale  n.  28;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO   inoltre  l' art.  1,  comma  169,  della  Legge  296/06,  che  prevede  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. 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.

CONSIDERATO che
· le  risorse  assegnate  ai  comuni  nell' ambito  del  federalismo  fiscale,  ed  in  particolare  quelle

assegnate al Comune di Scoppito,  subiscono  nell' anno  2012  una  notevole  riduzione,  dovuta  ai
tagli disposti dall' art. 14 del D.L. 78/2010 e dall' art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo
sperimentale di riequilibrio, previsto dall' art. 2 del D. Lgs  n. 23/2011;

· per  effetto  del  disposto  dell' art.  13,  comma  17,  del  D.L.  201/2011  il  Comune  subisce  un
ulteriore  riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  per  effetto  del  maggior  gettito
dell' imposta  municipale  propria,  calcolato  alle  aliquote  di  base  previste  dall' art.  13  del  D.L.
201/2011  e  secondo  le  stime  operate  dal Ministero  dell' Economia  e  delle  Finanze,  rispetto  al
gettito ICI;

· in  base  all' art.  13,  comma  12bis,  del  D.L.  201/2011,  come  modificato  dall' art.  4  del  D.L.
13/2012,  i comuni iscrivono,  per  l' anno  2012,  nel  bilancio  di  previsione  l' entrata  da  imposta
municipale  propria  in  base  agli  importi  stimati  dal  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell' economia e delle finanze per ciascun comune;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione
degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote del tributo dell' Imposta Municipale Propria;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli ai snesi dell' art. 49,  comma
1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla “regolarità tecnica” ed alla 2regolarità contabile”; 

VISTI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale
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Con votazione resa nelle forme di legge, con le seguenti risultanze:
Presenti n. 7 (sette); Voti favorevoli n. 5 (cinque); contrari n. /; astenuti n. 2 (due)(De Nuntiis Dante, De
Nuntiis Andrea),  

DELIBERA

1. DI DETERMINARE   le  aliquote  dell' Imposta  Municipale  Propria  per  l' anno  2012,  come
segue:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE COME DA LEGGE
Aliquota prevista per l' abitazione principale e relative pertinenze,  di  cui  all' articolo  13,  comma  7 del  D.L.
201/2011

0,4% 
(=  4  PER
MILLE)

Detrazione per abitazione principale (detrazione di 50 euro per ciascun figlio residente sotto  i
26 anni – fino ad un massimo di 8 figli – applicabile per legge)

Euro
200,00

2) FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI:
C/1 Negozi e botteghe
D/1 opifici
D/7  fabbricati  costruiti  o  adattati  per  le  speciali  esigenze  di  un' attività  industriale  e  non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8  Fabbricati costruiti o  adattati  per  le  speciali  esigenze  di  un' attività  commerciale  e  non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

Che inoltre presentino contemporaneamente i seguenti requisiti:
- siano destinati ad attività produttive esercitate in forma di impresa
- il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività produttiva

in forma di impresa all' interno del fabbricato in questione
- assenza di contratto di locazione o di comodato
- presentazione da parte del contribuente di apposita autocertificazione sulla sussistenza dei

requisiti di cui al presente riquadro

Aliquota di base di cui all' art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76 aumentata di 0,2 punti
percentuali)

0,96%
(=  9,6  per

mille)

3) AREE EDIFICABILI
Aliquota di base di cui all' art. 13 comma 6 del D.L. 201/2001  (0,76  aumentata  di 0,2  punti
percentuali)

0,96
(= 9,6 per
mille)

4)TERRENI AGRICOLI
In quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell' elenco allegato alla circolare
del Ministero delle Finanze del 14/06/1993

ESENTI

5) ALTRI FABBRICATI: TUTTE LE RIMANENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI ( QUALI
A  TITOLO  ESEMPLICATIVO  –  ABITAZIONE  AFFITTATE,  ABITAZIONI  SFITTE,
ABITAZIONE  DATE  IN  COMODATO  GRATUITO,  UFFICI,  NEGOZI  E

0,96
(= 9,6 per

mille)
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CAPANNONI SENZA I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 2)
Aliquota di base di cui all' art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011  (0,76  aumentata  di 0,2  punti
percentuali)
Restano escluse dall'obbligo di pagamento le abitazioni inagibili a causa del sisma fino alla data
del ripristino dell'agibilità

ESENTI

2. DI CONFERMARE   la  detrazione  di legge  prevista  per  l' abitazione  principale  dall' art.  13,
comma 10, del D.L. 201/201, come da precedente tabella;

3. DI STIMARE   in €  900.000,00  il  gettito  complessivo  dell' Imposta  Municipale  Propria  per
l' anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, di cui:

· € 677.000,00      derivanti dalle aliquote e detrazioni di base come da stime aggiornate IFEL ad
Ottobre 2012

· € 223,000,00       derivanti dalla variazione alle aliquote di base;

4. DI TRASMETTERE  telematicamente la presente Deliberazione al Ministero dell' Economia e
della per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla  data  di
esecutività, ai sensi dell' art. 13, comma 15, del Decreto legge 6.12.2011, 201, e della nota MEF
prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

Infine, con separata votazione  e  con voti favorevoli n.  5  (cinque),  contrari n.  /;  astenuti n.  2  (due)(De
Nuntiis Dante, De Nuntiis Andrea),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Dott. Marco GIUSTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marisa D'AMICO

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

ATTESTA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marisa D'AMICO

Dalla suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito

istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo

n. 267/2000).

ATTESTA:

Dalla Residenza Municipale, lì  14/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marisa D'AMICO

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Scoppito per quindici giorni consecutivi dal

____________ al ____________;

[  ] è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,

comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

che la presente deliberazione:

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marisa D'AMICO

Dalla Residenza Municipale, lì _____________14/11/2012
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