
  
 
 

 
 
 
 
 
 
                      

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
  
L'anno duemilaDODICI, il giorno SEI del mese di GIUGNO alle ore 18,15  nella sala 
consiliare del comune suddetto; 
 Alla prima convocazione, in sessione straordinaria che è stata partecipata a norma di 
legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all’appello nominale, oltre al Presidente del 
Consiglio i consiglieri: 

 
                      PRES.      ASS.                     PRES.   ASS. 
 
MAZZETTI           Mario           [ x]       [   ]         CARLIZZA       Franco   [ x]    [   ] 
MARCANGELI      Adelfo         [ x]       [   ]         DE ANGELIS Santino  [ x]    [   ] 
NUSCA                 Carlo              [ x]       [   ]    D’ANTONIO   Domenico   [ x]     [   ] 
CANGELMI          Fulvio         [   ]       [ x]    PROSPERI       Alberto      [ x]      [   ] 
ADDUCI COLLE    Beniamino       [ x]       [   ]    LUGINI       Gianpaolo   [ x]      [   ] 
IMPERIALE          Daniele           [ x]       [   ]    BERARDINI    Antonio  [ x]     [   ]  
NAZZARRO          Velia          [ x]       [   ]    CIMEI             Gaetano  [ x ]     [   ]  
OTTAVIANI         Italo           [   ]       [ x]   
ARCANGELI         Mauro         [   ]       [ x]  
TARQUINI          Luciano         [ x]       [   ]  
                                     
Assegnati: n. 16 + 1 (sindaco)              Presenti n. 14 
In carica: n. 17                Assenti  n. 3
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 

- PRESIEDE  l’assemblea Carlo Nusca nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
- Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Elena Gavazzi 

 
 
La seduta è pubblica. 
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N.  9  del reg. 
 
 
Del   06.06.2012 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012.- 



 
Alle ore 18,17 è intervenuto alla seduta l’Assessore Italo Ottaviani – P. 15 
Alle ore 19,00 si sono allontanati i Consiglieri De Angelis e Nazzarro – P. 13 
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione e apre la discussione in merito 
all’argomento in oggetto; 
Il Sindaco dà contezza dell’impostazione seguita dall’Amministrazione ( Rientrano i Conss.ri 
De Angelis e Nazzarro – ore 19,07 – P. 15) – Si Allontana il Presidente Nusca – ore 19,07 – 
Esce il Consigliere Marcangeli – P. 13), diretta a garantire una invarianza del gettito da 
prevedere in bilancio , senza differenziare le aliquote in base alle diverse categorie di 
immobili, tenendo conto e degli introiti accertati per l’Ici e della prevista riduzione dei 
trasferimenti statali;  (Rientra Nusca – ore 19,10 – P. 14). Rappresenta in ogni caso l’impegno 
dell’Amministrazione a rideterminare le aliquote sulla base del monitoraggio relativo al primo 
periodo di applicazione dell’imposta, secondo le possibilità offerte in tale senso dalla 
normativa; 
L’Assessore Imperiale (Esce Ottaviani – ore 19,12 – P. 13) afferma la necessità di garantire gli 
equilibri di bilancio, contemperando però detta esigenza con la possibilità di contenere 
l’aggravio a carico dei contribuenti: ritiene che in questa fase detto obiettivo sia stato 
raggiunto, anche mediante una razionalizzazione delle spese. 
Esce Cimei – ore 19,15 – P. 12 
Rientrano Cimei e Marcangeli – ore 19,17 – P. 14 
Rientra Ottaviani – ore 19,20 – P. 15 
Il Cons.re Lugini dichiara di esprimere voto contrario in quanto, nonostante il rammarico 
espresso dall’Amministrazione, l’aggravio a carico dei contribuenti va aumentando, tenendo 
conto delle aliquote Imu applicate, maggiorate rispetto a quelle base: ritiene necessario 
intervenire sulle spese e contenere le stesse ( ad es. quelle relative allo sgombero neve). Si 
potrebbe fare economia in molte occasioni; 
Il Consigliere D’Antonio ritiene di dover precisare, in merito al regolamento Imu 
precedentemente approvato, che lo stesso è stato inviato ai Consiglieri Comunali solo in data 
24 maggio 2012 e solo per opportuna conoscenza. Relativamente alla determinazione delle 
aliquote propone di attestarsi sulle aliquote di base, con l’onere di rivedere le stesse entro i 
termini consentiti, qualora necessario Ritiene, tenuto conto di simulazioni da lui stesso 
effettuate, la sostanziale invarianza del gettito rispetto all’ici, con la applicazione di dette 
aliquote base.  
Esce Lugini – ore 19,30 – P. 14 
Esce Cimei – ore 19.30 – P. 13 
Rientra Lugini – ore 19.35  - P. 14 
Il Sindaco evidenzia l’incidenza sul gettito conseguente ai differenti moltiplicatori da 
applicare alle varie categorie degli immobili. 
Esce Imperiale – ore 19,36 – P. 13 
Rientra Cimei – ore 19,36 – P. 14 
Le simulazioni vanno effettuate tenendo conto delle diverse percentuali di rivalutazione di 
tutti gli immobili, con riferimento in particolare a quelli che riguardano precipuamente il  
territorio del Comune di Carsoli. Occorre diversificare le aliquote in base alle specifiche 
categorie. 
Rientra Imperiale – ore 19,40 – P. 15 
Il Consigliere D’Antonio evidenzia le difficoltà di una qualsiasi valutazione in assenza di dati 
completi e di elementi messi a disposizione; 
Il Presidente si richiama alla necessità della partecipazione; 
Il Consigliere Lugini  ritiene propedeutico il confronto all’interno del Consiglio Comunale, con la 
possibilità di estendere la partecipazione anche a mezzo assemblea pubblica; 



 
 
 
L’Assessore Imperiale ( Esce Lugini – ore 19,47 – P. 14) ribadisce il concetto 
dell’obbligatorietà di determinate decisioni correlato al rispetto delle disposizioni di legge: 
tenuto conto della possibilità di corrispondere l’acconto con le aliquote base, le aliquote stesse 
potranno essere successivamente riviste, previo monitoraggio e con la massima apertura a 
qualsivoglia contributo. 
Esce De Angelis – Esce Cimei – ore 19,50 – P. 12 
Il Consigliere D’Antonio chiede di verificare i versamenti conseguenti alle rateizzazioni Ici 
richieste e se quindi se siano state “sanate” le posizioni dei contribuenti interessati; 
il Consigliere Prosperi, richiamato il ruolo della minoranza consiliare, rappresenta l’opportunità 
di tenere dei “preconsigli” allo scopo di facilitare il confronto ed evitare discussioni e 
polemiche; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
           Preso atto degli interventi sopra riportati; 
 
          Visto che con deliberazione consiliare n. 8 in data odierna è stato approvato il 
“Regolamento per lì applicazione dell’Imu”; 
 
           Visti i pareri espressi a norma dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 dai Responsabili dei 
servizi interessati; 
 
          Con voti n. 9 favorevoli, contrari n. 2 ( Consiglieri D’Antonio e Prosperi), astenuti n. 1 ( 
Consigliere Berardini), 

DELIBERA 
 
 

1)  Di approvare la  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) – ANNO 2012.”,                                                                                                                                                            
 che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale,. 
 
Con separata votazione che presenta il seguente risultato: 
Presenti: n. 12 
Astenuti: n. 1 (Consigliere Berardini) 
Votanti: n. 11  
Voti contrari: n. 2 (Consiglieri Prosperi e D’Antonio) 
Voti favorevoli: n. 9 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
Rientra il Consigliere De Angelis – ore 19,56 – P. 13 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                      
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
  
 
 
 
     LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore viene anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 

 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino 

a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 

COMUNE DI CARSOLI 
Provincia dell’Aquila 

 
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412 

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) – Anno 2012. 

 



 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 
- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 
approvato con delibera n. ____ del ________________ ; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 



 
 
 
 PROPONE 

 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,5 % 
  

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato 

 
0,5 % 

 

Immobili posseduti in Italia dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, 
a condizione che l’immobile non risulti 
locato. 

 
0,5 % 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,85 % 
 
2. di confermare, per l’annualità 2012,l'importo della detrazione prevista dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze; 
 
3. di confermare la maggiorazione della suddetta detrazione di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a 26 anni, purchè 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; 
 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero  
 



dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 
norma; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
       

  
Pareri art. 49 T.U. 267/00 

 

IN ORDINE alla regolarità tecnica : favorevole 
                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                F.to Rag. Maria De Angelis 

IN ORDINE alla regolarità contabile : favorevole 
                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                F.to D.ssa Anna Maria D’Andrea 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
         IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:  Dott. Carlo Nusca                                               f.to:       Dott. ssa Elena Gavazzi 
________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
 - E’ stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio            on line il giorno 
15/06/2012                        per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1  del 
T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69) 
                
- E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza comunale, lì 15/06/2012    
    
                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                Dott.ssa Elena Gavazzi 
                                                   _______________________ 
________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4  del T.U.  18.08.2000, n.267); 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno …………………………………………………………decorsi 
10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000); 
 
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line -  come prescritto 
dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall’art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69,  per quindici 
giorni consecutivi dal …………………………………… al ……………………………………… 
                      
Dalla Residenza comunale, lì ............................................. 
 
 
                                         Il Segretario Comunale  
                       ……………………………………… 
   
 

 
 

 
 
 
 
 

                   
                         


