
CITTA’ DI BUCCHIANICO
Provincia di Chieti

______________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del  30-04-12 Numero  16  

Oggetto
:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 -

L’anno  duemiladodici, il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 19:10, in Bucchianico
nella Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale  convocato a norma di legge,
in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei
Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Consiglieri Pres. /
Ass.

Consiglieri Pres. /
Ass.

DI PAOLO MARIO ANTONIO P LAZZARIN FRANCESCO P
MECOMONACO ERCOLE P D'ORAZIO CLAUDIO A
DR. ING. ZAPPACOSTA NILO
CAMILLO

A D'ANGELO SANDRO P

MAMMARELLA PALMERINO P SULPIZIO ROSARIO POMPEO P
MAMMARELLA TOSE' MARIA
FULVIA

P MAMMARELLA ANCHITELLA
ADA L.

A

ZAPPACOSTA JIMMY P ZAPPACOSTA LUIGI P
DI NARDO MARCELLO P PANARA GIOVANNI A
MENNUCCI CARMINE
FERNANDO

P GIACCHETTI ROLANDO
CARMINE

P

DE LEONARDIS DONATO
CAMILLO

A

Assegnati 17 Presenti n.  12
In carica 17 Assenti n.   5
-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE
GENTILEZZA DOTT.SSA EMANUELA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DI PAOLO MARIO ANTONIO,
nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/200, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità



contabile;



Il Presidente invita il Consigliere Comunale Mecomonaco Ercole ad illustrare la
proposta di deliberazione;

Il Consigliere Comunale Mecomonaco Ercole prende la parola e
riferisce che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via
sperimentale su tutto il territorio nazionale l’imposta municipale propria di cui
agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23;

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;

ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
posseduti nel territorio dello Stato secondo la definizione fornita dall’articolo 2
del D.Lgs. n°  504/1992;

prevede un aumento medio della base imponibile dei fabbricati pari al 60%
circa (differenziato in funzione delle diverse categorie catastali) ed un aumento
della base imponibile dei terreni agricoli di oltre il 70%, disposto attraverso la
modifica dei moltiplicatori della rendita catastale ovvero del reddito dominicale;

conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n°
446/1997 nonché la potestà regolamentare già prevista in materia di imposta
comunale sugli immobili dall’articolo 59 del D.Lgs. n° 446/1997 per effetto
dell’espresso richiamo effettuato a tali norme 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;

L’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n° 448, il quale
stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma
3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

L’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;



Visto l'art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, con il
quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012
degli enti locali è stato prorogato al 31/03/2012;

Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre
2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, il
quale prevede che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

Dato atto che il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale
propria, sarà approvato successivamente con la conversione definitiva del DL
fiscale;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13
del decreto legge n° 201/2011, convertito in L. n° 214/201, fissa le seguenti
misure di base:

Aliquote:
aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale del contribuente e relative pertinenze;

aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di
ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante
abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00
cumulabili, riconosciuta a favore di:

1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e
relative pertinenze;

2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
3. unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a

proprietà indivisa.

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle
detrazioni dell’imposta municipale propria, l’articolo 13 del D.L. n° 201/2011
(convertito in L. n° 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed
in particolare:

Aliquote:
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili

sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da
0,46% a 1,06%;



b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione
principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di
aliquota da 0,2% a 0,6%;

c) ridurre l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1
punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel
caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

e) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per un periodo massimo
di tre anni dall’ultimazione dei lavori a favore dei fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9-bis, introdotto
dall’articolo 56 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1);

f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13,
comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;

Ricordato che:
a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti
imponibili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso
strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente
stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata
allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico o vantaggio del comune
stesso;
c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di
riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti,
variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base
dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello
nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162
miliardi per il 2014;

Richiamato l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 e gli emendamenti



proposti in sede di conversione in legge, tutt’ora all’esame del Governo;

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili
l’ente:

a) aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:
Aliquota ordinaria:          5,75 ‰
Aliquota ridotta abitazione principale (fattispecie imponibili)    4,90 ‰
Detrazione d’imposta abitazione principale    103,29

b) aveva assimilato all’abitazione principale le seguenti fattispecie:
pertinenze C2 e C6;

              Rilevato che il gettito dell’IMU ad aliquote di base è stato valutato in €
429.102,00, con un aumento rispetto al gettito ICI a normativa vigente
conseguito nell’esercizio 2010 come da certificato al conto di Bilancio, senza
tener conto dell’importo erogato dal Ministero dell’Interno come contributo
compensativo minori introiti ICI prima abitazione;

Tenuto conto che a tale maggior gettito IMU in relazione al gettito ICI
2010 dovrebbe corrispondere analoga variazione di segno contrario nel fondo
sperimentale di riequilibrio ovvero nei trasferimenti statali, rendendo quindi
neutrale l’introduzione dell’IMU per i bilanci dei comuni calcolata ad aliquote di
base;

Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti
finanziari dell’IMU in quanto:

a) l’invarianza delle risorse per i comuni ad aliquote di base è legata alla
correttezza delle stime effettuate dal Ministero dell’economia e delle
finanze circa il gettito IMU su scala nazionale;

b) le proiezioni del gettito IMU del comune, per quanto basate su banche
dati aggiornate, scontano sempre un’alea di incertezza legata, in
particolare, agli effetti sul gettito della disciplina dell’abitazione principale;

c) l’articolo 13, comma 17, del decreto legge n° 201/2011 opera una
riduzione del FSR ovvero dei trasferimenti sulla base del gettito IMU
stimato pari a 1,627 miliardi per il 2012 ed a crescere per gli anni
successivi, rendendo quindi certo il risparmio per il bilancio dello Stato a
prescindere da quello che sarà l’effettivo gettito IMU per i comuni. La
norma infatti non prevede una certificazione del gettito IMU ad aliquote di
base da porre in relazione al gettito ICI a normativa vigente, tale da
garantire l’effettiva invarianza di risorse  per i comuni;

d) l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n.16 recante disposizioni urgenti in materia
di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento, e i successivi emendamenti  proposti al
disegno di legge di conversione tutt’ora in esame, introducono numerose
rettifiche e integrazioni all’art. 13 del D.L. 201/2011, rendendo ancora



incerta la modalità di applicazione dell’imposta stessa; 

Preso atto quindi dei notevoli rischi che l’introduzione di questo nuovo
tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni,  rischi che
rendono alquanto difficoltoso ipotizzare una riduzione generalizzata delle
aliquote di base previste per legge, potendosi eventualmente disporre riduzioni
mirate per singole fattispecie impositive meritevoli di maggior tutela solo dopo
aver valutato il gettito che realmente produce l’I.M.U. per il Comune;

Viste le proiezioni del gettito IMU ad aliquote di base effettuate
dall’Ufficio Tributi, in base alla normativa vigente;

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di
spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale
emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune,
rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio,
la necessità di assicurare un maggior gettito;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante
l’aumento dell’aliquota di base per le seguenti fattispecie:

abitazione principale;
altri fabbricati;
aree fabbricabili;

Ritenuto di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e
detrazioni dell’imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione Misur
a

Aliquota ridotta abitazione principale 0.5%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0.2%
Aliquota ordinaria 0.9%
Detrazione per abitazione principale € 200.00

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 02/04/2011e
successive modifiche ed integrazioni;

Il Presidente riprende la parola e



PROPONE

1. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012:

Aliquota/detrazione IMU anno 2012 Misura
Aliquota ridotta abitazione principale 0.5%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0.2%
Aliquota ordinaria 0.9%
Detrazione per abitazione principale €  200.00

2. di stimare in € 602.317,34 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale
Propria per l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra
determinate;

3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale,
ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e sul
sito istituzionale dell’Ente;

            Il Presidente dichiara aperta la discussione;

            Il Consigliere Comunale Sulpizio Rosario chiede la parola;

            Il Presidente autorizza;

            Il Consigliere Comunale Sulpizio prende la parola e dà lettura
dell’emendamento che il Gruppo Consiliare intende proporre:

Gruppo Consigliare “INSIEME PER BUCCHIANICO”

EMENDAMENTO

I Consiglieri Comunali componenti II Gruppo Consigliare “INSIEME PER
BUCCHIANICO”, in relazione al punto n. 09 dell'O. G - Consiglio Comunale del
30/04/20l2 denominato IMPOSTA MUNICPALE PROPRIA (I.M.U.).
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

Considerato che il gettito I.M.U. è stato valutato senza tener conto dei proventi
derivanti dai "Fabbricati rurali ad uso strumentale";

Visto che Bucchianico è una realtà prettamente agricola, per cui si riscontrano
una grande presenza di fabbricati ricadenti nella suddetta categoria

Propongono

i seguenti emendamenti da sottoporre a votazione:



1. Ricondurre le aliquote a quelle base stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011,
convertito nella L. 214/2012, e precisamente:

Aliquota dello 0.4% per le u.i. adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze;
Aliquota ordinaria dello 0.76% per tutti gli altri immobili (altri
fabbricati e terreni edificabili);
Aliquota ridotta dello 0.2% per i fabbricati rurali ad uso
strumentale (immodificato rispetto alla proposta di delibera).

2. Saranno assimilate ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota
ridotta e detrazione annua spettante, i seguenti immobili e relative pertinenze:

Immobile non abitato posseduto da persona anziana o disabile
residente in istituti di ricovero, che in precedenza era utilizzato
dallo stesso come abitazione principale, a condizione che 1o
stesso non risulti locato;
 Immobile non abitato stabilmente, posseduto, a titolo di proprietà
o di usufrutto, da cittadino italiano non residente nel territorio dello
Stato, a condizione che lo stesso non risulti locato.
Viene riconosciuta, altresì, la detrazione spettante e l'aliquota
ridotta per la casa di abitazione ai soggetti titolari dell'ex casa di
abitazione coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato,
purché non possiedano altri immobili nello stesso comune.

Bucchianico, 30/04/2012

Il Capogruppo
F.to Rosario SULPIZIO

            Il Presidente riprende la parola e precisa: “L’emendamento proposto
non può essere accolto in quanto lo stesso andava inoltrato nei termini stabiliti.
Ad oggi non può essere esaminato perché andrebbe a modificare gli
stanziamenti del Bilancio. La situazione attuale è incerta e concordo con il
gruppo di minoranza che molteplici sono i dubbi in merito a questo tributo. E’
stato molto difficile determinare l’entrata. Non a caso molteplici sono gli
emendati proposti al Decreto Fiscale proprio, perché le difficoltà sono
eccessive. Oggi non possiamo fare nulla!”;

             Replica il Consigliere Comunale Mecomonaco Ercole: “E’ stato stabilito
dalla legge la percentuale da applicare per i ricoverati presso strutture, per i
residenti all’estero e per coniugi separati”;

             Replica il Consigliere Sulpizio: “Non mi sembra che tali percentuali
siano state inserite”;

             Replica il Consigliere Mecomonaco: “La determinazione della somma è
globale. Non siamo in grado di quantificare esattamente le somme neppure alla
scadenza prefissata dal legislatore, per i pagamenti dei tributi”.



              Replica il Presidente: “Se il gettito è superiore si procederà a
determinare il tutto”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

         Sulla  proposta di deliberazione;

        Con voti favorevoli n. 9 e n^3 voti contrari dei Sigg.ri Consiglieri
Comunali Sulpizio Rosario Pompeo, Zappacosta Luigi , Giacchetti Rolando;

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la presente proposta di deliberazione anche se
materialmente non riportata;

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000,
attesa l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

    Con voti favorevoli n. 9 e n^3 voti contrari dei Sigg.ri Consiglieri
Comunali Sulpizio Rosario Pompeo, Zappacosta Luigi , Giacchetti Rolando;   

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.



PARERI DI REGOLARITA’
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: PARERE REGOLARITA' CONTABILE del 12-04-2012:  Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to SANTALUCIA LAURA



Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 30-04-12 Il Segretario Comunale
GENTILEZZA DOTT.SSA

EMANUELA

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI PAOLO MARIO ANTONIO F.to GENTILEZZA DOTT.SSA

EMANUELA

N. Reg._________________
La  presente  deliberazione  viene  affissa  in  data odierna all'Albo Pretorio
Comunale dal Messo Comunale.

Bucchianico, li' 04-05-12, Il Messo Comunale
F.to

E’ divenuta  esecutiva  il giorno 30-04-12.ai sensi dell’art. Art.134 comma
3, D. Leg.vo 267 del 18/08/2000).

Bucchianico, li 30-04-12 Il Segretario Comunale
F.to GENTILEZZA DOTT.SSA

EMANUELA


