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COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L’AQUILA) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL   

CONSIGLIO COMUNALE 
 

n.  23 

del Reg.  
 

OGGETTO: Art.13, DL. 201/2011, conferma per l’anno 2012 

delle aliquote e delle detrazioni fissate in sede nazionale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU). 
 

L’anno DUEMILADODICI il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 18,15 nella 

sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di prima convocazione 

ed in sessione ORDINARIA il Consiglio del Comune intestato. 

Alla trattazione dell’ordine del giorno indicato nell’epigrafe risultano presenti il Sindaco, Ing. 

Giulio LANCIA, ed i Consiglieri: 

 

1 Carlo  ROSSI Sì 

2 Giuseppe Angelo STALLOCCA Sì 

3 Giovanni  RUGGHIA Sì 

4 Antonello  RICCI Sì 

5 Paola SILVERI No 

6 Giovanni GEMMITI Sì 

7 Danilo Maria VERNARELLI Sì 

8 Simone ROMANELLI No 

9 Renato BOCCIA Sì 

ASSEGNATI  n.  nove  +  Sindaco  PRESENTI:   sette  + Sindaco  

IN CARICA  n.   nove  +  Sindaco  ASSENTI:  Romanelli e Silveri 

 

-  Ai sensi dell’art. 39, comma 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, presiede il Sindaco Ing. Giulio  

LANCIA. 

- Ai sensi dell’art. 44 dello Statuto comunale sono presenti gli assessori, non consiglieri, Sabrina 

Olimpia Martinelli, Vicesindaco,  Marcello Blasetti e Silvano Cicchinelli. 

-     Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI. 

-  La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente,   

introduce l’argomento iscritto nell’ordine del giorno. 

 



IL CONSIGLIO 

 

Premesso che l’art. 13 del D.L. 06.11.2011, n. 201, ha previsto per l’anno 2012 l’anticipazione 

sperimentale dell’Imposta municipale propria IMU, a decorrere dall’anno 2012; 

 

Visti i chiarimenti che sono stati in proposito forniti con la circolare 3/DF del 18 maggio 2012, del 

Ministero delle finanze; 

 

Atteso che l’art. 4, comma 4, del D.L. 02.03.2012, n. 16, ha abrogato le norme che prevedevano la 

sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle 

addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi; 

 

Considerato che il regime dei trasferimenti erariali subisce un costante decremento ed impone di 

conseguenza ai Comuni di reperire in sede locale le risorse necessarie al proprio funzionamento; 

 

Visto che nel precedente punto all’ordine del giorno della corrente adunanza è stato adottato il 

regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria; 

 

Visti gli artt. 8 e 9 del D.lgs. 14.03.2011, n. 23, in quanto applicabili; 

 

Visto il D.lgs. 30.12.1992, n. 504, come richiamato dal citato art. 13 D.lgs. 201/2011 e dai citati 

artt. 8 e 9 del D.lgs. 23/2011; 

 

Rilevato che – in ragione delle note difficoltà che caratterizzano la finanza pubblica – il termine per 

l’approvazione del bilancio reiteratamente differito nel corso dell’anno corrente, con DM 

02.08.2012, è stato definitivamente rinviato al 31.10.2012; 

 

Visto il comma 8 dell’art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448, per il quale: “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Visto ancora l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, giusta il quale: “ 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

 

Visto il comma 12.bis del ridetto art. 13 del DL 201/2011, giusta il quale: “Entro il 31 ottobre 2012, 

sulla base dei dati aggiornati, 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, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 
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Atteso che, sempre ai sensi del comma 12.bis testé citato i comuni  per l’anno 2012 “iscrivono 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, di cui 

alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà 

diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato 

convenzionalmente e gettito reale”; 

 

Ritenuto che la complessità della normativa relativa all’Imposta e la ridda di interpretazioni e di 

modifiche susseguitesi nel corso dell’anno impongano – soprattutto in una situazione in cui si 

delibera ad esercizio finanziario molto avanzato – di non discostarsi dalle regole che i contribuenti 

hanno già applicato in sede di pagamento delle prime rate previste dalla legge e quindi di 

confermare quanto previsto dalla normativa nazionale;  

 

Visto il D.L. 10.10.2012, n. 174; 

 

Visto il T.U. approvato con D.lgs. 18-08-2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri; 

 

Con votazione a scrutinio palese, il cui esito acclarato e proclamato dal Presidente dell’adunanza è 

il seguente: favorevoli all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

Di stabilire che: 

1. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria per l’anno 2012 è pari allo 
0,76 per cento; 

2. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze per 
l’anno 2012 è pari allo 0,40 per cento; 

3. Restano confermate tutte le altre aliquote base previste dalla legge nazionale, 
in quanto applicabili nel territorio del Comune; 

4. Resta confermate, nella misura base prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011 la detrazione per l’unità adibita ad abitazione principale e le relativa 
maggiorazione per i figli co-dimoranti e co-residenti;  

 
Di rimettere al responsabile dell’Imposta, dott.ssa Malvina Santomaggio, per tutti gli adempimenti 

re necessari alla pubblicazione della presente deliberazione, oltre che nell’albo on-line 

dell’Amministrazione, giusta quanto previsto dall’art. 13, comma 13.bis, del D.L. 201/2011 e dal 

successivo comma 15.  
 

 
Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica: 

IL RESPONSABILE dell’imposta: dott.ssa Malvina  SANTOMAGGIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene 

sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, 

dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.05.2003. 
 

 

 

IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ing. Giulio LANCIA                                                   Dott. Claudio ROSSI 

 

 

 

Prot. n. ………..                                                                         Data.. 17. NOV..2012 
 

Ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo 

pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/,  

a partire dal …17. NOV..2012… e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà 

pubblicata per giorni  15 consecutivi, sino al …02. DIC..2012… 

Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della 

Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all’entrata in vigore della 

L costituzionale 18.10.2001, n. 3. 

 

 

Dalla Residenza Comunale 

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dott. Claudio ROSSI 

 

 SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì..... 17. NOV..2012...                                                        
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