
 

 

 
Comune di San Vito Chietino 

Provincia di Chieti 
 
 

 
 

ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  6   Del  01-03-2012 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 
L'ANNO 2012. 

 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  uno del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
  
CATENARO ROCCO P VERI' VITO P 
STANISCIA LORENZO P DE NOBILE GIUSEPPE P 
IARLORI ANTONIO P D'ALESSANDRO MASSIMO P 
GIULIANTE DANIELA A MANCINI DONATO P 
COMINI LUIGI P OLIVIERI ROCCO P 
D'ALESSANDRO DOMENICO P BASTEREBBE GIANFRANCO P 
TOSTI GIOVANNI A di GIOVANNI FABIO A 
IARLORI LUIGI ROCCO P MERLINO ENNIO P 
BERGHELLA GIOVANNI P   
 
risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 
Assume la presidenza il Signor CATENARO ROCCO in qualità di SINDACO.  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa SCAVONE LUCIA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a 
deliberare sugli oggetti posti all’ordine del giorno. 
 



 
Udita la lettura della presente proposta  
Uditi gli interventi  
 
Il Sindaco propone  per ragioni di mera chiarezza il seguente emendamento: 
Alla lettera b) del dispositivo vengono cancellate le parole  da “ovvero a principale. “ 
Il dispositivo alla lettera b), pertanto avrà il seguente testo: 
b) Aliquota 0,76 % per i fabbricati abitativi tenuti a disposizione.Si applica in rapporto al periodo 
dell’anno, calcolato in dodicesimi, , durante il quale si protrae la destinazione d’uso 
 
Il Sindaco , pertanto pone ai voti l’emendamento 
 
Con la seguente votazione espressa nei termini di legge 
 
Favorevoli n.9 
Contrari n. 4( Iarlori Luigi Rocco, Basterebbe, Olivieri, Mancini) 
Astenuti n. 1 ( Merlino) 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

D E L I B E R A 
Di approvare l’emendamento alla lettera b) del dispositivo  proposto dal Sindaco con il seguente 
risultato: 
b) Aliquota 0,76 % per i fabbricati abitativi tenuti a disposizione.Si applica in rapporto al periodo 
dell’anno, calcolato in dodicesimi, , durante il quale si protrae la destinazione d’uso 
 
Acquisiti i pareri  favorevole di regolarità tecnica e contabile  da parte dei responsabili di settore  
In continuazione di seduta  il Sindaco pone ai voti la proposta  
 
Con la seguente votazione  
 
Favorevoli n.9 
Contrari n. 4( Iarlori Luigi Rocco, Basterebbe, Olivieri, Mancini) 
Astenuti n. 1 ( Merlino) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l’allegata proposta emendata come da  risultati che precedono 
 
 
Indi rilevata l’urgenza di provvedere con la seguente e separata votazione 
  
Favorevoli n.9 
Contrari n. 4( Iarlori Luigi Rocco, Basterebbe, Olivieri, Mancini) 
Astenuti n. 1 ( Merlino)  
Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile 



IL sindaco 

 

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 Responsabile del  Settore Ragioneria, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile  espressi sulla presente proposta  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/2000 

(TUEL); 

 

Propone 

 

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 0,76% 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. 

 

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

 

d) Aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree 

edificabili) non previsti nei precedenti punti. 

 

Inoltre, propone di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

comma 4° del T.U.E.L. D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 
 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO 
Rag. CATENARO ROCCO Dott.ssa SCAVONE LUCIA 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione è pubblicata in Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 
comma 1, del TUEELL. 
Lì 19-03-2012 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 BIANCO ELIO 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d’ufficio il Segretario Capo 
 

CERTIFICA 
• che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal  19-03-2012  ai sensi dell’art.124, comma 1 del TUEELL senza reclami; 
 

• che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  19-03-2012 : 
 
            (x ) - perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
            (   ) - perché decorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell’art.134 del TUEELL. 
 
Lì, 19-03-2012   
 IL SEGRETARIO CAPO 
 DOTT.SSA LUCIA SCAVONE 
 
___________________________________________________________________________ 
 


