
 

COMUNE DI COLLI A VOLTURNO  

Provincia di Isernia 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE 

COPIA  
n. 19 del 31-10-2012 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2012. 

 

PROT. _______del ___________ ALBO N. _______ del __________ 
 
Nell' anno duemiladodici mese di Ottobre il giorno trentuno con inizio alle ore 17:30 ed in continuazione nella sala delle 

adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima 
convocazione. 
 
Presiede ING. VISCO GIOVANNI FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale 
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando al stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 ING. VISCO GIOVANNI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 

2 DR. DI SANDRO GIULIANO CONSIGLIERE Presente 

3 INCOLLINGO EMILIO CONSIGLIERE Presente 

4 DR.SSA FILICE CARMELA CONSIGLIERE Presente 

5 ANGELONE TOMMASO CONSIGLIERE Presente 

6 RANIERI MARISA CONSIGLIERE Presente 

7 GIACCA PIERINO CONSIGLIERE Presente 

8 LEVA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

9 DI SANDRO MARIO CONSIGLIERE Presente 

10 SPAZIANO MARIO CONSIGLIERE Presente 

 
PRESENTI: 10 - ASSENTI: 0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. BARONE MARIO GIOVANNI che provvede alla redazione del 

presente verbale. 
  

  



  

  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

VISTI agli 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 ; 

  

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 

fissata all’anno 2015 ; 

  

SU RELAZIONE del V. Sindaco Sig. Emilio INCOLINGO il quale ricorda, tra l’altro che  

l’aliquota ICI applicata dal Comune  di Colli nel 2007 era pari al 6.5X1000 per tutti i 

fabbricati nonché per le aree fabbricabili e riferisce che: 

  

1)i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

taledestinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 

superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

  

UDITA  la proposta di fissare per l’ano 2012 le seguenti tariffe: 

- l’ aliquota di base, per le seconde case ed altri immobili, 0,90 per cento ; 

  

- l’aliquota abitazione principale 0,4 per cento;aliquota rettificata in 0,5 con 

delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2012; 

  

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, 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 ;  

  

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al 

presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 

agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 

  

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 

3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina 

l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le 



detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 

posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto 

passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 

destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 

  

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di 

cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a 

titolo di proprieta' 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” 

  

EVIDENZIATO 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 

  

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. 

  
SENTITO il consigliere Di Sandro Mario il quale, nel constatare che l’Amministrazione è stata costretta ad 

applicare  gli aumenti stante i forti tagli ai trasferimenti operati dal Ministero dell’Interno, chiede  di verificare 

per il prossimo anno di ridurre la misura dell’aliquota. Il Sindaco risponde dicendo che, qualora le condizioni 

finanziarie del comun lo consentiranno, procederà alla riduzione; 

  
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL N. 
267/2000 dal Responsabile del Servizio;  
  
Con numero 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti( Leva Giovanni, Spaziano Mario e Di Sandro 
Mario) espressi per alzata di mano; 

  
  

DELIBERA 
  

2-DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

  
3-DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012 : 

  

 ALIQUOTA DI BASE :0,90 PER CENTO  
  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:O,50 PER CENTO   
  

4-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 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) 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; l'importo complessivo della maggiorazione, 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 ;  
  

5-DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
  

  
6-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 ; 
  
7-DI DICHIARARE , con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti ( Leva, Spaziano e Di Sandro 
Mario)il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
  

 

T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49   

parere di regolarità contabile: Favorevole 

 

Lì, 31-10-2012 

  

IL SERVIZIO FINANZE 

F.TO VISCO GIOVANNI FRANCESCO 

  

  
  



 Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

  

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  ING. VISCO GIOVANNI FRANCESCO 

  

F.TO DOTT. DOTT. BARONE MARIO GIOVANNI 
  

 

  

                       
____________________________________________________________________________________________________________  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, sull'Albo on-line del sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)  ed è stata 

comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).  

 

Dalla residenza comunale, lì 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT. DOTT. BARONE MARIO GIOVANNI 
____________________________________________________________________________________________________________  

  

  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

  è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000.  

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT. DOTT. BARONE MARIO GIOVANNI 
  

  
  
  

  

  

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla residenza comunale, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. DOTT. BARONE MARIO GIOVANNI 
  

  

 


