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COPIA 
 

 
 
 
 
 

   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
Provincia di Teramo 

DELIBERAZIONE     DEL    CONSIGLIO   COMUNALE  
 

Numero  56   del  31-10-2012 
 

Oggetto: I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L=          
 `ANNO 2012 
  
  

 

L'anno  duemiladodici, il giorno  trentuno del mese di ottobre nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, 
alle ore 18:30, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, di 
Prima convocazione ed in seduta Pubblica. La presidenza della seduta é assunta dal Sig. DI MARCO NICOLA in qualità di 
PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT. VINCENZO BENASSAI. 
Risultano presenti al punto in oggetto :  
 

PAVONE ENIO P  MARINI GIANFRANCO P 
GINOBLE TERESA A NORANTE ANTONIO P 
FRATTARI ENZO P DI GIULIO PIETRO ENZO P 
TACCHETTI SIMONE P FOGLIA STEFANIA A 
DE VINCENTIIS FLAVIANO P BIANCHINI MASSIMO P 
D'ELPIDIO RAFFAELLA MARIA CECILIA P IANNETTI ROMANO P 
DI MARCO NICOLA P DEZI ATTILIO P 
DI PASQUALE CAMILLO P TARQUINI VINCENZO P 
CAPORALETTI ALBERTO P   
 

Assegnati  compreso  il  Sindaco  n.[17] 
In  carica  compreso  il Sindaco   n.[17] 
 

Presenti n. [  15]                                                                                                          Assenti n. [   2] 
 
 

 

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento. 
 

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.: 
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_________________________________________________________________________________________ 
DATO ATTO che  sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49   del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,  così come 
sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b),   del D.L. 10.10.2012, n. 174,  sono stati espressi i seguenti pareri:  
 
 DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO   INTERESSATO  per  quanto  concerne  la regolarità tecnica:  
 PARERE FAVOREVOLE;              
                                                                      F.to  dott.ssa Rosaria Ciancaione 
 
 DIRIGENTE   DI  RAGIONERIA  per quanto concerne la regolarità  contabile:   
 PARERE FAVOREVOLE;                                                               F.to  dott.ssa Rosaria Ciancaione 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Relazione  sull'argomento  il Vice Sindaco  Assessore al bilancio,  Dott. Alfonso Montese;    
 
Interviene  l’Assessore ai Servizi Sociali Avv.  Recchiuti per chiarimenti (ai sensi dell’art. 41, comma 2, del 
Regolamento del Consiglio Comunale); 
 
Interviene il Consigliere Frattari: dichiara che il Gruppo del P.D. come ha votato contro il regolamento, voterà 
contro le aliquote; 
 
Intervengono  il Consigliere Di Giulio, il Consigliere D’Elpidio e il Consigliere Di Pasquale; 
 
Intervengono  per replica  il Vice Sindaco, Assessore al Bilancio dott. Montese,  il Consigliere Norante, il 
Consigliere Tacchetti e il Sindaco. 
 
 
Concluso il dibattito, il Presidente  pone a  votazione l’approvazione della proposta all’ordine del giorno; 
 
L’esito della votazione  per appello nominale è il seguente: 
 
Consiglieri presenti n. 15;  
Assenti n. 2 (Ginoble, Foglia); 
 
Voti favorevoli n. 10 
Contrari  n. 5  (Frattari, Tacchetti, De Vincentiis, D’Elpidio, Bianchini); 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
� con D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista l’istituzione, a 

decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art. 8 e ss); 
� con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all’art.13) 

l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 
applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle 
disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11; 

� con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione, nonché con il  D.L. 10.10.2012, n. 174,  sono 
state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta 
Municipale Propria; 

� che l’art. 13, comma 12-bis del citato D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e 
s.m.i., prevede, tra l’altro, che i Comuni possono approvare o modificare la deliberazione relativa alle 
aliquote ed alla detrazione del tributo; 

Tutto ciò premesso 
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Ritenuto di deliberare in merito alle aliquote e detrazioni IMU 2012, confermando le misure base previste 
dalla normativa sopra citata; 
 

  Viste le linee guida definite dal Mef – Dipartimento delle Finanze, nonché la circolare dello stesso 
Dipartimento n. 3/DF del 18 maggio 2012 e sm.i.;  
 
          Visto il comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del 
D.L.16/12 – circa la possibilità di procedere all’approvazione  o alla modifica del  regolamento, nonché 
all’approvazione o alla modifica delle aliquote e detrazioni IMU entro il 31 ottobre  2012, in deroga a quanto 
previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 
 
          Visto il regolamento IMU deliberato da questo Consesso nella seduta odierna; 
 
          Visto  l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
  

Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, da  riportare nel solo 
originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 – comma 6 – dello Statuto comunale. 
 

Visto l’esito della votazione. 
 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le aliquote e detrazioni IMU 2012 nelle seguenti  misure base/ridotte previste dall’art. 13, 
del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i.: 
� aliquota di base dell’imposta (0,76 per cento - 7,6 per mille); 
� aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (0,4 per cento - 4 

per mille); 
� aliquota ridotta dell’imposta per  i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui   all’articolo 9, comma 3 

bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 
febbraio 1994, n. 133 ( 0,2 per cento - 2 per mille); 

� detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta); 

� maggiorazione della detrazione di cui sopra (€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità  immobiliare 
adibita ad abitazione principale, precisando che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00 e, dunque, l’importo 
complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00, 
come evidenziato nell’art.  8 del regolamento IMU approvato in data odierna); 

 
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del regolamento IMU approvato nella seduta odierna, sono 

considerate direttamente adibite ad abitazione principale: 
� le unità immobiliari possedute 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; 

� le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate; 

 
3. di dare atto, inoltre, che le predette aliquote e detrazioni  valide per l’anno 2012 sono suscettibili di 

variazione, con conseguente diretta applicazione delle misure che eventualmente risulteranno  dai  
decreti del presidente del consiglio dei ministri di cui agli artt. 8 e 12-bis dell’art.  13,  del D.L.   201/2011, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i, da approvarsi entro il 10 dicembre 2012; 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze in via telematica al’indirizzo: www.portale federalismofiscale.gov.it 
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Successivamente,                                               
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   
 Considerata  l'urgenza  di  dare attuazione alla deliberazione adottata ;                                                      
   
 Visto  il  quarto comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.200, n. 267 e s.m.i.;                                                                
   
Il Presidente del Consiglio mette ai voti  l'immediata eseguibilità. 
                                                            .  
                                                             
L'esito della votazione  per alzata di mano è il seguente: 
  
 
Consiglieri presenti n. 15;  
Assenti n. 2 (Ginoble, Foglia); 
 
Voti favorevoli n. 10 
Contrari  n. 5  (Frattari, Tacchetti, De Vincentiis, D’Elpidio, Bianchini); 
 
 
   
              Il Presidente ne proclama il risultato.                   
 

DELIBERA 
      
                              
Dichiarare,  stante  l'urgenza,  il  presente  atto immediatamente eseguibile,  a  termini  dell'art.  134, 4^ comma, 
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Alle 22,26 la seduta è sciolta. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente  
  f.to DI MARCO NICOLA                 
                                                                                                                        Il SEGRETARIO GENERALE  

       f.to DOTT. VINCENZO BENASSAI 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 

                                                                           
          Si  attesta  che  copia  della deliberazione viene pubblicata    all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire    dal  02-11-2012,  ai  sensi  dell'art.  134,  primo  comma,  del D. Lgs.    18.8.2000, n. 267.                                                       
  
 Roseto degli Abruzzi, il 02-11-2012                                        
                                                                           

                   IL  SEGRETARIO GENERALE    
                                                      F.TO DOTT. VINCENZO BENASSAI  
 
 

 
CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA'  

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità é divenuta 

esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal  
31-10-2012: 

 
          IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                      F.TO DOTT. VINCENZO BENASSAI 
 

  
 
 
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n, 445, io sottoscritto  

CERTIFICO 
che la presente copia, da me collazionata, formata da n.   05     fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da 
questo ufficio.  
 
Roseto degli Abruzzi, il 31-11-2012  
 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                        DOTT.SSA  ROSARIA CIANCAIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


