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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N. 13 del Reg. 

Del  20.04.2012 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2012 - Bilancio pluriennale 2012/2014 - 
Relazione previsionale e programmatica 2012/2014 - Approvazione. 

 
 
L’anno DUEMILADODICI  il giorno  VENTI  del mese di  APRILE alle ore  18:00  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X  

GEOM. ANTONIO BARTOLUCCI Consigliere  X  

DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Consigliere X  

PROF. ELIO FALCONE Consigliere X  

SIG. NICOLA DE SIMONE Consigliere X  

SIG. LUIGI SULPIZI Consigliere X  

SIG. RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

DR. VINCENZO SILVESTRI Consigliere  X 

GEOM. MARIA OLIMPIA MORGANTE Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  
 
 
Assegnati N.  10  Presenti N.  9 
In carica   N.  10  Assenti N.  1 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Sig. Nicola De Simone  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
CERASOLI  

 
La seduta è pubblica. 
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- Omissis- 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
- astenuti:       n.  1 (Maria Olimpia Morgante) 
- contrari:       n.  1 (Anna Fasciani) 
- favorevoli:    n.  7 su 7 votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Astenuti: 0;  
Votanti: 9;  Favorevoli: 9;  Contrari: 0; 

 
DICHIARA 

 
Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Economico-Finanziaria 
Ufficio: Ragioneria 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2012 - Bilancio pluriennale 2012/2014 - Relazione previsionale e 
programmatica 2012/2014 - Approvazione. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

♦ FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

♦ FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
� NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 18.04.2012 Data  18.04.2012 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO che : 
 
- con delibera n. 21 del 03.04.2012, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Bilancio di 

previsione per l'anno 2012, di Bilancio pluriennale 2012-2014 e la Relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2012-2014; 

 
- il Revisore dei Conti dott. Orlando Viscogliosi ha espresso sullo schema di bilancio e relativi allegati il 

motivato giudizio  di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio ai sensi 
dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
- il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha espresso sullo schema medesimo, ai sensi dell'art. 

153 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole; 
 
VISTO l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 T.U.E.L., il quale stabilisce che lo schema di 
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 
sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente ai relativi 
allegati; 
 
VISTO, altresì, l'art. 151 del predetto D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per 
l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministro 
dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; 
 
VISTO il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 
24.02.2012 n. 14, che ha previsto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2012 da parte degli enti locali è differito al 30.06.2012; 
 
DATO ATTO  che: 
 
- Omissis 
 
- che l’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale per l’anno 2012, verrà applicata come previsto 

dall’art. 13 comma 1 del D.L. 201/2011 e precisamente: 
 
 - Aliquota di base 0,76%; 
 - Abitazione principale e relative pertinenze 0,4%; 
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 - Detrazione abitazione principale € 200,00; 
 - Detrazione per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni € 50,00; 
 

-Omissis- 
 

DELIBERA  
 

1. Omissis ; 
 
2. Omissis; 
 
 
3. Omissis; 
 
4. Omissis; 
 
5. Omissis; 
 
6. Omissis; 
 
7.    DI DARE ATTO che : 
 
- Omissis; 
 
- l’IMU - Imposta Municipale Propria - in via sperimentale per l’anno 2012 - verrà applicata come dal 

prospetto seguente: 
- Aliquota di base 0,76%: 
- Abitazione principale e relative pertinenze 0,4%; 
- Detrazione abitazione principale € 200,00; 
- Detrazione per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni € 50,00; 

 
8.  Omissis; 
 
9. Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con separata 

votazione. 
 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                F.to (dr.ssa Assunta Di Marco) 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL BILANCIO DI PREV ISIONE 2012 

(ART. 174, CO. 1, DEL D.LGS. 267/2000) 

 

-Omissis  

 

L’IMU (Imposta Municipale Unica)  

L’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Unica) rappresenta la novità principale in materia fiscale 

introdotta dal cd. “Decreto Salva Italia” con l’anticipazione al 2012, in via sperimentale, rispetto alle 

iniziali previsioni del decreto legislativo 23/2011.  

Fra qualche anno l’imposta assorbirà anche le altre imposte comunali come ad es. la TARSU.  

Con l'IMU ritorna la tassazione sulla prima casa o abitazione principale e le pertinenze della 

stessa; l'IMU, infatti, ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione 

principale. 

Tuttavia per l'abitazione principale e per le sue pertinenze il D.L. 201/2011 ha previsto, in luogo 

dell'esclusione dall'imposizione, l'applicazione di un'aliquota ridotta ed il riconoscimento di una 

detrazione idonea a realizzare una detassazione totale o parziale, a seconda dei casi, per le unità 

immobiliari di minor valore catastale.  

Il calcolo dell'imposta (analogo a quello vigente per l'ICI) si basa su coefficienti moltiplicativi delle 

rendite catastali - sempre rivalutate del 5% - aumentati: da 100 a 160 per le abitazioni; in media 

+40% per l'insieme degli immobili, escluse le abitazioni principali.  

E' riservata allo Stato la metà del gettito IMU a disciplina di base, escludendo dal calcolo 

l'abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai Comuni.  

Inoltre, il maggior o minore gettito che deriva dall'IMU base (quota Comuni) rispetto all'ICI viene 

compensato da una pari riduzione o aumento del Fondo di Riequilibrio.  

In un contesto generale di aumento della pressione fiscale, il Comune ha deciso di non aumentare 

le imposte rimesse alla propria competenza tenuto conto del forte impatto sui possessori di 

immobili, di ogni genere e specie, della nuova fiscalità imposta dal Governo, contraria ad ogni 

principio di autonomia locale o di federalismo.  

 

-Omissis;  

         IL SINDACO  

        F.to  Avv. Vincenzo Nuccetelli  
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Sig. Nicola De Simone) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 24.04.2012 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 24.04.2012 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________: 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
  

 
 


