
 
COMUNE DI FRISA 

Provincia di Chieti 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  18 Seduta del   09-04-2013 
 
Oggetto:  Conferma aliquote I.M.U. per l'esercizio 2013. 

L’anno  duemilatredici,   il giorno   nove   del mese di aprile, alle ore 19:50  nella  sala  

consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 

267/2000 si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

All’appello risultano 
 
 Presenti Assenti 
DI BATTISTA ROCCO Presente 
IASCI PAOLO Presente 
LUSI ANGELA Presente 
ZULLI GIANNI Assente 
DEL BELLO PATRIZIO Assente 
SANGIULIANO CARMELA Presente 
LANCI FRANCESCA Presente 
DI MASCIO CARLO Presente 
LANCI FELICE Presente 
LABBROZZI NICOLA Presente 
LANCI ALESSANDRO Presente 
CALDORA PASQUALE Assente 
DI CAMPLI TERESA Assente 
Totale    9    4 

 

 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA GIOVANNA MATURO, la quale 

provvede alla redazione del verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ROCCO DI BATTISTA nella qualità di 
SINDACO, assume la  Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’ art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
 
- 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.  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare 
le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

TENUTO CONTO che 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; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 
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a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IM U approvato con delibera di Consiglio 
Comunale N. 3  del  20/03/2012; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale N. 4  del  20/03/2012 con la quale venivano 
deliberate le aliquote Imu  per l’anno 2012  nelle seguenti misure : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,1 PER CENTO  

 
RITENUTO  dover CONFERMARE per l’esercizio finanziario 2013 , le aliquote 
approvate con atto di C.C. n.4 del 20/03/2012 ; 
 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, 
limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata 
normativa statale; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  di cui all’art.49 del D.Lgs. 
267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
con voti unanimi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

 

• di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
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• di confermare per l’anno 2013 le  aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria  approvate con atto di C.C. n.4 del 20/03/2012: 
 
 
ALIQUOTA DI BASE  

o 0,76 PER CENTO  
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

o O,4 PER CENTO  
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

o 0,1 PER CENTO  
 

• di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
 

• di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo sono contenuti nel relativo Regolamento Comunale approvato con atto di 
C.C. n.3/2012  e nelle norme legislative inerenti l’imposta ; 

 

• di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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PARERE TECNICO 
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA  si esprime  parere Favorevole alla proposta della presente 
deliberazione 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GIANNI ZULLI 

 
 

PARERE CONTABILE 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  si esprime  parere Favorevole alla proposta della presente 
deliberazione 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GIANNI ZULLI 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
ROCCO DI BATTISTA Dott.ssa MARIA GIOVANNA MATURO 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune per 15 giorni decorrenti da oggi   11-04-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa MARIA GIOVANNA MATURO) 

 
 
 
=DIVENUTA ESECUTIVA IL   09-04-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa MARIA GIOVANNA MATURO) 


