
 
  

 

 
COMUNE DI ORTONA 

Medaglia d’Oro al Valore Civile 
 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Seduta del 20 febbraio 2012 n. 9 
 
OGGETTO:  Determinazione Aliquote Imposta Municipale Propria per l’anno 2012.  

 

L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di febbraio alle ore 15,35 in Ortona, nella sala delle 
adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori 
dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio 
comunale, in seduta straordinaria di 2a convocazione. 
 
Sono presenti: 
 

SINDACO: Pres. Ass. 

FRATINO  Nicola X  

 
CONSIGLIERI COMUNALI: Pres. Ass.  Pres. Ass. 

01 - CIERI Paolo X 
 

11 - GUARRACINO Anna M. Rita  X 

02 - CIERI Tommaso X  12 - MONTEBELLO Claudio  
X 

03 - COCCIOLA Ilario  X 13 - MUSA Franco 
 

X 

04 - COLETTI Gianluca X  14 - PACE Nicola X  

05 - D’ANCHINI Tommaso X  15 - PAOLUCCI Massimo 
 

X 

06 - DE IURE Domenico X 
 16 - PICCINNO Alfonso Tommaso  X 

07 - DE LUTIIS Giuseppina  X 17 - SCHIAZZA Anna Lisa X 
 

08 - DI CAMPLI Roberto X 
 

18 - SERAFINI Roberto X 
 

09 - DI MARTINO Remo X  19 - TALONE Felice Giuseppe 
 

X 

10 - D’OTTAVIO Vincenzo  
X 20 - TUCCI Rosalia X  

      

Consiglieri assegnati 21 Consiglieri in carica 21 
 

Risultando in totale: presenti n. 12 e assenti n. 9 la seduta è valida. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott. Angelo Radoccia. 
Il  Presidente del consiglio Avv. Tommaso Cieri  pone in discussione l’argomento in oggetto. 
 



 
Oggetto posto al n. 6 dell’o.d.g. 
Inizio discussione argomento: ore 19.25 
Consiglieri intervenuti successivamente alla apertura della seduta: Musa, Paolucci, Talone, 
Montebello, De Lutiis e Guarracino,(queste ultime due poi allontanatesi nel corso della discussione 
dei precedenti argomenti). 
Consiglieri assentatisi dopo l’apertura della seduta: Schiazza, Cieri P. e   
Consiglieri presenti alla apertura della discussione sull’argomento in esame: 14 
 
Relaziona in merito all’argomento il sindaco, che, al termine della sua esposizione, presenta un 
emendamento (all. 1). Intervengono quindi il dirigente del 1° settore, dott. Galanti – che, su 
richiesta del sindaco e previa autorizzazione del presidente, esprime il proprio parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica dell’emendamento – i consiglieri Musa – che presenta anch’egli un 
emendamento – Coletti – che presenta a sua volta due emendamenti - e nuovamente Musa, che 
propone una sospensione, il sindaco, il presidente e, su richiesta di questi, il dirigente dott. Galanti. 
Il tutto, come da resoconto allegato. 
Si dà atto che, nel corso degli interventi, si è allontanato dall’aula il consigliere D’Anchini (presenti 
13). 
Si procede quindi alla votazione, per alzata di mano, degli emendamenti come sopra presentati e 
con il seguente esito: 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAL SINDACO 
Approvato con 9 voti favorevoli e 3 contrari (Montebello, Coletti e Serafini), essendosi astenuto il 
consigliere Musa 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE MUSA 
Respinto con 1 voto favorevole (Musa), 8 contrari e 4 astenuti (Montebello, Coletti, Serafini e De 
Iure) 
 
EMENDAMENTO N. 1 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COLETTI 
Respinto con 4 voti favorevoli (Montebello, Coletti, Serafini e Musa), 8 contrari e 2 astenuti (Di 
Martino e De Iure) 
 
EMENDAMENTO N. 2 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COLETTI 
Respinto con 4 voti favorevoli (Montebello, Coletti, Serafini e Musa), 8 contrari e 2 astenuti (Di 
Martino e De Iure) 
 
A questo punto, intervengono, per dichiarazione di voto, come da resoconto allegato, i consiglieri 
Coletti e Di Martino. 
 
A seguito di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO Il Decreto Legislativo n.23 del 14.3.2011; 
 
VISTO  il D.L. 6.12.2011, n. 201 (art.13) convertito in legge n.214 del 22.12.2011; 
 
VISTO il regolamento che disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato in 
data odierna; 
 
RITENUTO  necessario deliberare le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria per 
assicurare entrate sufficienti a garantire l’equilibrio di bilancio, come da relazione previsionale e 
programmatica  allegata al bilancio di previsione 2012; 



 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 
 
VISTI  i pareri favorevoli resi dal Dirigente il 2° settore – Servizi Finanziari, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile  espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/2000 (TUEL), come risulta 
dall’allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Sulla scorta degli emendamenti come sopra approvati, 
 

Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Montebello, Coletti, Serafini e Musa), espressi per alzata di 
mano,  
 

DELIBERA  
 
1. Fissare  per l’anno 2012 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:: 
 

a) Aliquota del 0,40%  per i fabbricati, e relative pertinenze, utilizzati come “abitazione 
principale”  direttamente dal contribuente, ossia dal soggetto passivo d’imposta. 

 
b) Aliquota 0,40% per i fabbricati abitativi concessi in affitto a canone concordato secondo 

l’accordo sottoscritto in data 27.8.2004 e successive integrazioni, tra Il Comune di Ortona e 
le organizzazioni rappresentative delle proprietà edilizie e dei conduttori ai sensi dell’art.2 
commi 3,4,5, art.4 e art.5 della L.9.12.1998 n.431 a condizione che i contratti siano 
regolarmente asseverati dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo e registrati. Si applica 
in rapporto al periodo dell’anno, calcolato in dodicesimi, durante il quale si esplica il 
rapporto contrattuale.  

 
c) Aliquota 1,00% per i fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non 

utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo 
grado di parentela o affinità per l’effettiva utilizzazione come propria residenza principale. 
Si applica in rapporto al periodo dell’anno, calcolato in dodicesimi, durante il quale si 
protrae la destinazione d’uso. 

 
d) Aliquota del 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
e) Aliquota ordinaria dello 0,86% per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree edificabili) non 

previsti nei precedenti punti e salvo quanto previsto nella successiva lett. f). 
 

f) Aliquota ordinaria dell’0,56% per i terreni agricoli. 
 
 

IL SEGRETARIO 
GENERALE 

F.to A. RADOCCIA  

IL PRESIDENTE 
F.to  T. CIERI  

IL CONSIGLIERE 
ANZIANO 

F.to G. COLETTI  
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi 
rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Ortona, 29 febbraio 2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to A. RADOCCIA  

 
 



 
La suestesa deliberazione diverrà esecutiva il giorno 25.3.2012  ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000. 
 
Ortona, 29 febbraio  2012 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to A. RADOCCIA 
 


