
Verbale n. 25 
Adunanza del 30/10/2012 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE 
ALIQUOTE (E DETRAZIONI D’IMPOSTA) PER L’ANNO 2012. 

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 17:30 nella sala delle 
adunanze consiliare del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi 
spediti nei modi e nei termini di legge in s eduta straordinaria in prima convocazione e risultato 
all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

MARSILI GIANMARCO “  
CHIOLA GIANLUCA “  
SPEZZA TEODORO “  
GAGLIARDONE DANIELA “  
DI GIANDOMENICO RIZZIERO “  
VARRASSO MARCO “  
DI TOMMASO VINCENZO “  
TRUBIANO LUIGI  “ 
TARICANI LUCA “  
CAIANO NUNZIO “  
EPIFANO ANDREA  “ 
SALCI MARIA CONCETTA “  

GIULIANI LIBERATO “  
TOTALE 11 2 

 
Assegnati n. 13 
In carica n. 13  
Presenti n. 11 
Assenti n.   2 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 
Presiede il Signor Gianmarco Marsili nella sua qualità di  Sindaco  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Claudia Arduino con  funzioni di 
verbalizzazione. 
 
La seduta è pubblica. 
Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto e regolarmente 
iscritto  all’ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione, ha espresso parere favorevole. 
 
□ Il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del D.Lgs.n.267/2000); 
 
□ Il segretario comunale (artt.49, c.2, e 97, c.4, del D.Lgs.n.267/2000); 

 
X per quanto concerne la regolarità tecnica. 
 
X Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile 
(art.49,c.1 del D.Lgs.n.267/2000); 

 
 
 
 

COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA 
PROVINCIA DI PESCARA  

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono 
state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 
13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio  2012, in via sperimentale su tutto il territorio 
nazionale, l’imposta municipale propria; 

Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 

• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 
del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate; 

• conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 per effetto 
dell’espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del combinato disposto di cui all’articolo 13, 
comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all’articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011; 

Ricordato che l’IMU sperimentale: 

• assoggetta al pagamento l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, con 
aliquota ridotta allo 0,4% ed una detrazione di €. 200,00 elevata, per i soli anni 2012 e 2013, di €. 
50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni che risiede anagraficamente nell’abitazione; 

• limita le assimilazioni all’abitazione principale alle sole unità immobiliari di proprietà del coniuge 
legalmente separato che non risulti assegnatario della casa coniugale; 

• assoggetta al pagamento i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo che ad uso strumentale, a 
prescindere dalla categoria catastale; 

• prevede una quota di riserva a favore dello Stato pari al 50% dell’aliquota di base dovuta su tutti gli 
immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

Atteso che la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 
4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

Richiamato in particolare l’articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012, il quale, con una 
modifica apportata all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011, ha reso inapplicabile al 
nuovo tributo la potestà regolamentare in materia di ICI prevista dall’articolo 59 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446; 

Preso atto quindi che in materia di IMU i comuni possiedono la sola potestà regolamentare generale 
prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti locali 
“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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

Tenuto conto altresì che le facoltà già previste dall’articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997 possono essere 
esercitate solamente se rientrano nell’ambito della potestà regolamentare generale; 

Preso atto che, alla luce del nuovo quadro normativo, la potestà regolamentare concessa dal 
legislatore in materia di imposta municipale propria è notevolmente ridotta rispetto a quella prevista 
per l’imposta comunale sugli immobili, in quanto viene sottratta alla disciplina regolamentare 
comunale la possibilità di: 

a) stabilire autonome modalità di versamento; 

b) disciplinare il regime delle pertinenze dell’abitazione principale; 

c) assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, stabilendo il 
grado di parentela;  

d) esentare gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle comunità montane e dai 
consorzi tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a 
compiti istituzionali;  



e) limitare ai soli fabbricati dell’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. i) del d.Lgs. n. 504/1992 
a favore degli enti non commerciali; 

f) stabilire ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di non 
edificabilità dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale; 

 

Tenuto conto che permane espressamente in capo al comune la possibilità di stabilire, attraverso il 
regolamento dell’imposta municipale propria: 

  l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di 
ricovero permanente (art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011) 

  le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati che danno diritto alla riduzione del 50% della base 
imponibile (art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011); 

   l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione e gli altri istituti deflattivi del contenzioso, 
prevedendo che il versamento avvenga in forma rateale senza interessi (art. 9, comma 5, del d.Lgs. n. 
23/2011); 

Ritenuto, in merito alla limitazione del potere di accertamento sulle aree edificabili attraverso 
l’individuazione dei valori medi venali in comune commercio, già prevista dall’articolo 59, comma 1) 
lettera g) del d.Lgs. n. 446/1997, che tale facoltà: permanga in forza dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446/1997; 

Ritenuto di avvalersi della potestà regolamentare concessa in materia di imposta municipale unica al 
fine di “concedere una detrazione di €. 200,00 elevata, per i soli anni 2012 e 2013, di €. 50,00 per ogni 
figlio di età inferiore a 26 anni che risiede anagraficamente nell’abitazione, nonché ai figli di età 
superiore a 26 anni purché totalmente inabili che risiedono anagraficamente nell’abitazione” ; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno 2 agosto 2012, con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 2012 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi 
dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000, e che conseguentemente in deroga 
alle disposizioni sopra richiamate, sono stati prorogati anche i termini per l’approvazione del presente 
regolamento  e della deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati 
aggiornati del gettito dell’IMU conseguito in sede di acconto; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal 
primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

Visto il parere del Revisore Ufficiale dei Conti rilasciato in data 26/10/2012 ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 



Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n.24 della seduta odierna il Consiglio ha 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

Ritenuto di dover approvare le aliquote e detrazioni per l’anno 2012; 

Con separata votazione che ha avuto il seguente esito: Presenti n. 11, voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 
astenuti n. 3 (Consiglieri Caiano Nunzio Giuliani Liberato e Salci Maria Concetta)- 

DELIBERA 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’imposta municipale propria secondo il 
prospetto di cui all’allegato “A”  

2. “di dare atto che le aliquote entreranno in vigore, ai sensi dell’art. 1, c. 169 della Legge 296/2006 il 
1° gennaio 2012,; 

3. 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; 

4. di pubblicare la presente deliberazione;: 

� sul sito internet del Comune;  

� all’Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi. 

5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i 
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

Con votazione separata ed unanime, favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile stante l’urgenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto, 

           Il Segretario Comunale 
      Dott.ssa Arduino Anna Claudia 

Sindaco 
Dr.Gianmarco Marsili 

  
 

 

n.Reg. Pubbl._________Lì_____________________ 

 

 
che la presente deliberazione: 

� è stata affissa all'Albo on-line comunale il giorno _______________, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza comunale, lì  

                                                                                                       Il Segretario Comunale 
               Dott.ssa Arduino Anna Claudia 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 

 

� E’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4°, del T.U. – D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267. 

 

� E’ divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

� E’ stata pubblica all'albo on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ____________ al _________________ 

 

Dalla Residenza comunale, lì  

 

                                                                                                                  Il Segretario Comunale 
                 Dott.ssa Arduino Anna Claudia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Timbro 



 

ALLEGATO “A” – ALIQUOTE 

 

Aliquota  TIPOLOGIA: ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE CATASTALI 

5,0%o - Unità immobiliari  adibiti ad abitazione principale 

- Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale 

- Pertinenze dell’abitazione principale 

- A/1–A/2–A/3–A/4–A/5 – A/6 – A/7 

– A/8 – A/9 – A/11 

 

 - C/2 – C/6 – C/7 

3,0%o -Unità immobiliari adibite ad abitazione principale gravate 

da mutuo ipotecario (i requisiti per ottenere il relativo 

beneficio sono indicati all’art. 9 del regolamento) 

 

- A/2 – A/3- A/4 – A/5 – A/6 

- C/2 – C/6 – C/7 

 

 TIPOLOGIA: IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

 

- Per tutte le unità immobiliari non assoggettate  ad 

aliquota ridotta 

- da A/1 ad A/11 

- da B/1 a B/7 

- da C/1 a C/7 

- da D/1 a D/8 

9,6%o 

- Aree edificabili  

8,6%o  - Unità immobiliari concesse in locazione a canone 

concordato (L. n. 431/98 art. 2 comma 4) 

- da A/1 a A/11 

- Escluso A/10 

8,6%o - Unità immobiliari ad uso abitativo  e relative pertinenze, 

queste ultime nella misura massima  di una (C2, C6 o C7) 

per immobile, concesso in comodato gratuito dal 

proprietario  ai propri parenti in linea retta  di 1° grado 

(genitore –figlio, figlio-genitore) 

 

- da A/2 ad A/7 e 

- C2, C6 o C7 

 TIPOLOGIA: IMMOBILI RURALI AD USO STRUMENTALE  

2%o - Fabbricati rurali a uso strumentale (stalle, depositi, ecc) - A/6  

- D/10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


