
 

 

 
 
 

Comune di Casalbordino 
Provincia di Chieti 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Data 

09.03.2012 
APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   E   
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI   PER   
L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA 
“IMU” – ANNO 2012.- 

Numero 

10 

 
L’anno duemiladodici addì nove del mese di marzo alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, 

previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, è stato 
per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Bello Remo Presente Santoro Alessandro Presente 
Cocchino Vincenzo Presente Tiberio Antonio Tommaso Presente 
D'Amario Giuseppe Presente Turco Raffaele Presente 
Di Cocco Luigi Assente Ulisse Giuseppe Presente 
Di Filippo Amedeo Presente     
Di Pietro Antonio Assente     
Di Rito Giulio Assente     
 Nanni Amedeo  Presente       
Piscicelli Antinoro Presente   

 
 
               Totale presenti  10  
               Totale assenti     3 
 
 Partecipa alla seduta il Segretario comunale del Comune Sig. Marmo Salvatore coadiuvato, 
per la stesura del verbale, dalla Sig.ra Piscicelli Giovannateresa – Responsabile del I Settore. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLO Remo , nella sua qualità 
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 
D.L. 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; 
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TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 
23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, provvedono a: 
- 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. 
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote 
dell’imposta municipale propria sono le seguenti: 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER 
CENTO con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento; 
 
TENUTO CONTO che 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della detrazione per 
abitazione principale, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200; 
 
RITENUTO 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; 
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CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 
gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di 
imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 
dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
PRESO ATTO che 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
ACCLARATO che il regolamento da approvare con il presente atto deliberativo 
ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale 
Propria in via sperimentale; 
 
SENTITO il Sindaco il quale propone alcuni emendamenti all’art. 19 – commi 3 
e 4 – dell’approvando regolamento e più precisamente sostituire gli attuali 
commi: 
“”3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto 
delle capacità operative dell’Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi 
imponibili da sottoporre a verifica.   
4. Al personale dipendente del Comune di Casalbordino, se coinvolto nell’attività di 
accertamento e gestione dell’Imposta Municipale Propria sono attribuiti, annualmente, 
compensi incentivanti in misura pari al 9% del maggior gettito definitivamente 
accertato.”” con: 
 
“”3. La Giunta Comunale, su proposta del responsabile di posizione organizzativa 
competente, determina annualmente le azioni di controllo che esulano dalla pura 
riliquidazione dell’imposta che dovrà essere effettuata nei termini prescrizionali e, 
tenendo conto delle capacità operative dell’Ufficio Tributi, individua gruppi di 
contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.   
4. Al personale dipendente del Comune di Casalbordino, se coinvolto nell’attività di 
accertamento dell’Imposta Municipale Propria possono essere attribuiti, annualmente, 
compensi incentivanti in misura non superiore al 9% del maggior gettito 
definitivamente accertato, previa valutazione dell’organismo preposto alla valutazione 
degli incaricati di posizione organizzativa.”” 
 
DATO ATTO che al suddetto emendamento è seguita la votazione di seguito 
riportata: voti favorevoli n. 9 e n. 1 astenuto (Santoro Alessandro) espressi per 
alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti in aula e votanti, accertati e 
proclamati dal Presidente, sui n. 13 Consiglieri assegnati al Comune; 
 
CONSIDERATO necessario provvedere alla determinazione delle aliquote per 
l’anno 2012 che consentano un gettito di imposta sufficiente anche a far fronte 
al taglio delle risorse trasferite dallo Stato, allo scopo di assicurare 
prioritariamente gli equilibri di bilancio, con destinazione delle risorse al 
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raggiungimento degli obiettivi amministrativi illustrati nella relazione previsionale 
e programmatica ed in particolar modo all’ottimizzazione dei servizi resi alla 
cittadinanza; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 05/03/2012 dal 
Responsabile del Settore II – Finanziario Sig. Lorenzo santini, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sul presente atto la cui narrativa è relazione e 
proposta dello stesso; 
 
in relazione alla discussione, come da allegato; 
 
con voti favorevoli n. 9 e n. 1 contrario (Santoro Alessandro) espressi 
palesemente dai n. 10 Consiglieri presenti in aula e votanti, accertati e 
proclamati dal Presidente, sui n. 13 Consiglieri assegnati al Comune; 
 
 

DELIBERA 
 
 
- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 
- di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” così come emendato; 
 
- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria 
in via sperimentale; 
 
- di ritenere abrogato con decorrenza 1° gennaio 2012 il Regolamento ICI 
approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 02/06/1998; 
 
- di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012 : 
• ALIQUOTA DI BASE 
0,94 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO 
 
- di dare atto che: 

1. 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; 

2. per l’anno 2012 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, fino ad un massimo di ulteriori € 400,00; 
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- di inviare la 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. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
con voti favorevoli n. 9 e n. 1 contrario (Santoro Alessandro) espressi 
palesemente dai n. 10 Consiglieri presenti in aula e votanti, accertati e 
proclamati dal Presidente, sui n. 13 Consiglieri assegnati al Comune; 
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 – del D.L.vo n.267/2000. 
     


