
 

C O M U N E  D I  C A S A L A N G U I D A  

- Provincia di Chieti - 

 

 

V e r b a l e  d i  D e l i b e r a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  
 

COPIA 

 

Numero: 
19 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU 
anno 2012.= 

Data: 
06-11-2012 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  sei del mese di novembre alle ore 17:20, nella 
sala delle adunanze consiliari della sede municipale, a seguito di apposito avviso  
diramato dal Sindaco ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. n.267/2000, il CONSIGLIO 
COMUNALE  si è riunito in Prima convocazione ed in  seduta Pubblica Ordinaria. 
All’appello risultano: 

1.  RICOTTA ANDREA P 

2.  CONTI LUCA P 

3.  POMILIO ALFONSO P 

4.  MENNA CARLO PEPPINO A 

5.  MENNA GIULIANO ROCCO P 

6.  COLANTONIO ENZO P 

7.  DI RISIO GIOVANNI (detto Gianni) P 

8.  SANTOVITO NINO P 

9.  NATALE EUGENIO P 

10.  DI RISIO GIOVANNI (detto Lucio) P 

 
Ai sensi dell’art.97, 4° c. lett.a) del TUEL n.267/2000 il SEGRETARIO 

COMUNALE, Dott.ssa GABRIELLA CONTI , partecipa alla riunione 
consiliare e ne cura la verbalizzazione. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Avv. ANDREA RICOTTA, 

SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Componenti PRES./ASS. 



 

PREMESSO CHE: 

   omissis… 
 
 
     omissis…. 
 
 
       Omissis… 
 
 

Il Presidente invita il Consiglio comunale a deliberare in merito. 
 

Con n°6 voti favorevoli e n.3 astenuti (Santovito Nino, Natale Eugenio e Di Risio 
Gianni detto Lucio) espressi per alzata di mano dai n°9 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 

 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 

si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 indicate nel 

seguente prospetto: 

 

 

TIPOLOGIA 

IMMOBILI 

 

Misura 

% 

Aliquota  abitazione principale           0,5 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale    esenti 

Aliquota pertinenze abitazione principale (C/6 e C/2), massimo una sola per ogni 
categoria catastale 0,5 

Assimilate prima casa/ anziani o disabili ricoverati in istituti di cura 0,5 

Aree fabbricabili 0,85 

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (riduzione del 50%) 
0,85 (ridotto del 

50%) 

Fabbricati D  (attività produttive) 0,85 

Terreni agricoli esenti 

Tutti gli altri fabbricati 0,85 
 

3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012:  

 
a) 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 

oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 

stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 



passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica ;  

b) la detrazione prevista alla lettera a) e solo per gli anni 2012 e 2013, è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché 

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 oppure l’importo 

complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 

da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 

4) DI PRECISARE che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;  

 
5) DI DARE ATTO che per l’anno 2012, l’IMU dovuta per l’abitazione principale e sulle pertinenze (una 

sola per ognuna delle categorie C2/C6, C7) si potrà pagare in due rate del 50% oppure in 3 rate pari al 

33,33% dell’imposta complessiva;  

 
6) DI CONFERMARE che la dichiarazione IMU va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sorge 

l’obbligo per l’adempimento. 

7) DI RICONOSCERE valida l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale, ricadenti nel territorio comunale, previa apposita dichiarazione da parte degli aventi diritto, 

con annessa dimostrazione del diritto acquisito;  

 
8) DI RITENERE che la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (salvo espressa 

dichiarazione del soggetto passivo e verifica d’ufficio), e per i fabbricati di interesse storico o artistico è 

ridotta del 50%;  

 
9) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato in data odierna con Deliberazione Consiliare n° 18; 

 

10) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività 
del presente atto; 
 
Visto il seguente esito della votazione: 
 
Voti n.6 favorevoli e n.3 astenuti (Santovito Nino, Natale Eugenio e Di Risio Gianni detto 
Lucio) espressi per alzata di mano dai n°9 consiglieri presenti e votanti, 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



N. 19          del 06-11-2012 

 

C O M U N E  D I  C A S A L A N G U I D A  
- Provincia di Chieti 

 

Proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: -  Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2012.= 

 

 

PARERI 

(Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267) 

 
IL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere Favorevole in 

ordine alla Regolarita' tecnica- 
 

 

 

Casalanguida, lì  22-10-2012         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              

F.to Rag. ANNA ROSA BERARDUCCI 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale , approvato e sottoscritto. 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

 

F.to Sig. LUCA CONTI 

IL PRESIDENTE 

 
F.to Avv. ANDREA 

RICOTTA 

IL SEGRETARIO 

 

F.to Dott.ssa GABRIELLA CONTI 

 

 
Si attesta 

 

-Che copia della presente deliberazione -ai sensi dell'art.124, 1° comma, del 
D.Lgs.n.267/2000-  viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal  12.11.2012           
-Che la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, è stata 
pubblicata sul sito on-line. 
 

Casalanguida, lì    12/11/2012         IL MESSO 
F.to Geom. GIUSEPPE MENNA 

 

 

COPIA conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.- 
   

Casalanguida, lì     12/11/2012 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 -Rag. Berarducci Anna Rosa- 

 


