
COMUNE DI SCONTRONE
Provincia di L’Aquila

 

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

N. 10 DEL REG 
DATA 02-07-2012
 

OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012 - ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI
 

        
        L’anno duemiladodici il giorno due del mese di Luglio alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del
Comune di Scontrone.
 
        Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
 

N° CONSIGLIERI Presenze
1 D'ONOFRIO SERGIO Presente

2
 

MELONE MORENA Presente

3 TIRITILLI NICOLA Presente
4 CANALE GIANCARLO Presente
5 SCHIPANI DOTT.SSA ILEANA Presente
6 IACOBUCCI ERIKA Presente
7 LANNO ANGELO Presente
8 MELONE RAIMONDO Presente
9 GROSSI ROSITA Presente
10 VOLTURA VIRNA Presente

 
ASSEGNATI N.10; IN CARICA N.10; PRESENTI N. 10 ; ASSENTI N. 0;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la SERGIO D'ONOFRIO nella sua qualità di Presidente del consiglio. Partecipa il Segretario
Comunale Dott. SARA MOLLICHELLI . La seduta è pubblica.

Successivamente all’apertura della seduta sono entrati o rientrati nella sala consiliare i consiglieri:

Successivamente all’apertura della seduta sono usciti i consiglieri:

 
 
 
 
 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 14 del 30.06.2011 con la quale venivano confermate le aliquote
dell’I.C.I. e le relative detrazioni d’imposta determinate con delibera di C.C. n. 5 del 15.02.2007;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita “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 purchè entroil termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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”;

LETTO l’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che anticipa in via
sperimentale - decorrere dal 2012 e fino al 2014 - l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU),
che sostituisce l’ICI e l’Irpef fondiaria;

VISTO che 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, ha previsto che il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012,
succesiivamente spostato al 31 agosto;
LETTO l’art. 13 comma 12-bis del DL 201/2011 così come modificato dall’art. 4 del DL 16/2012 che
prevede che i Comuni iscrivono in bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in
base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
per ciascun comune, alle aliquote base determinate dal medesimo decreto e che entro il 30
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

RITENUTO, pertanto, di riservarsi la possibilità di aumentare per l’anno 2012 l’aliquota base
prevista per l’IMU relativa alla prima abitazione ed eventualmente l’aliquota relativa agli altri
fabbricati entro il termine del 30 settembre;

LETTO l’art. 13 comma 10 del DL 201/2011 che stabilisce una detrazione di 200€ per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale ed una maggiorazione della detrazione di base, pari a € 
50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni nei limiti e alle condizioni previste dalla norma stessa e
ritenuto di farle proprie e di non adottare ulteriori detrazioni;

LETTO il comma 10 dell’art. 13 del DL 201/2011, ultima parte che estende la detrazione prevista
per l’abitazione principale per alcune determinate categorie di immobili e ritenuto di farla propria;

RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del DL 201/2011 che prevede che le deliberazioni relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze
entro 30 giorni dall’esecutività della deliberazione;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in
ordine alla “regolarità tecnica”;

Con votazione resa nei modi di legge, con le seguenti risultanze:

Presenti: 10 (dieci)
Favorevoli: 7 (sette)
Contrari: 0 (zero)
Astenuti: 3 (tre - Grossi, Melone R., Voltura)  

DELIBERA



1)     FARE PROPRIE per l’anno 2012 le detrazioni e le aliquote base stabilite dal D.L. 201/2011
così come specificate:

a)      Aliquota prima casa: 0,4%

b)      Altri fabbricati: 0,76%

2)     RIMANDARE ad un successivo atto l’approvazione del regolamento IMU e della delibera
contenente eventuali aumenti delle aliquote, entro il 30 settembre 2012,

3)     TRASMETTERE la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30
giorni dall’esecutività della stessa.

 

Data l’urgenza con separata votazione palese resa nei modi di legge con le seguenti risultanze
favorevoli (7 - sette), Astenuti (3 - tre: Grossi, Melone R., Voltura) la presente delibera è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL.

 

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO
 

IL PRESIDENTE
SERGIO D'ONOFRIO

_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
SARA MOLLICHELLI

_______________________
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi ex art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000.
 
Lì ___________

 
IL MESSO NOTIFICATORE

ANGELO DI DOMENICO
_______________________

 _______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
                                                                          

ATTESTA
 
che la presente deliberazione:
 
( ) è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Scontrone per quindici giorni consecutivi a decorrere
dal _____________;

( ) è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,
comma 3, del D.Lgs.267/2000);
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE

SARA MOLLICHELLI
_______________________

 
 _______________________________________________________________________________________
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
  
Scontrone, lì _______
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
( SARA MOLLICHELLI )

_______________________
 
 
 


