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COPIA DI DELIBERAZIONE

COMUNE DI BASCIANO
PROVINCIA DI TERAMO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno SETTE, del mese di MAGGIO, alle ore 21.15 e seguenti nella solita sala
delle adunanze consiliari  del Comune suddetto;
   In corso di seduta di prima convocazione in sessione straordinaria partecipata dai signori consiglieri a norma di
legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Presente
SPAOLINI PAOLO SINDACO1)

SDI GIACINTO PIERLUIGI PRESIDENTE2)

SDI FELICIANTONIO GRAZIANO CONSIGLIERE3)

SD'AMBROSIO VINCENZO CONSIGLIERE4)

SMACERI ANTONIA VICE PRESIDENTE5)

NDI LUCIANO VALERIA CONSIGLIERE6)

SDI LUCIANO ANNA CONSIGLIERE7)

STROSINI MAGISTE CONSIGLIERE8)

SDI MARTINO LEA CONSIGLIERE9)

NBATTIPANE REMO CONSIGLIERE10)

Partecipa il Segretario Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Il                    , riconosciuto legale il numero dei presenti, invita gli stessi a discutere e deliberare sull'oggetto
sopracitato e designa alle funzioni di scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.8 2

Presidente

Sono inoltre presenti : RUGGIERI FRANCESCO
GUALA' FABIANO
VARANI MASSIMO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI  gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 e l' articolo 13 del D. L. 6
Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 e s.m., con
i quali è stata istituita l' Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via  sperimentale,  la  cui
applicazione a regime è fissata all' anno 2015;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell' IMU dall' art. 1,  comma  380,  della  Legge  24
Dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di
cui al comma  11  del  citato  articolo  13  del  D.L.  201/2011  e  la  previsione  di  una  riserva  del  gettito
derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati nel  gruppo  catastale  D,  calcolato  alla  aliquota
standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell' art. 13 citato;

DATO ATTO  che  l' articolo  14,  comma 6,  del Decreto  Legislativo  14  Marzo  2011  n.  23,
conferma la potestà  regolamentare  in materia  di entrate  degli enti locali di cui agli articoli 52  e  59  del
Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

DATO ATTO che,  ai sensi dell' articolo  13,  comma  6,  del  citato  D.L.  201/2011,  i  Comuni
possono  modificare  le  aliquote  di  base   con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi
dell' articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446;

DATO ATTO che, ai sensi dell' art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:
- dall' imposta dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e

per le pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati
al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente  periodo è maggiorata di Euro 50
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell' unità immobiliare adibita ad  abitazione  principale,  per  un massimo  di Euro
400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00;

- i Comuni possono  disporre  l' elevazione  dell' importo  della  detrazione  per  abitazione  principale
fino a concorrenza dell' imposta dovuta, nel rispetto dell' equilibrio di bilancio e che in tal caso  il
Comune non può stabilire un' aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;
CONSIDERATO  che  le  risorse  assegnate  ai  comuni nell' abito  del  federalismo  fiscale  sono

ulteriormente ridotte per l' anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso
riparto tra Comuni e Stato del gettito dell' IMU delineato dal citato articolo 1, comma 380 della Legge n.
228/2012;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell' Imposta Municipale propria e tenuto  conto
delle agevolazioni ivi previste;

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n.  22 del 29/09/2012 con la quale sono state
stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l' anno 2012:

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO

ED APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE
VISTO l' articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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  1°  Gennaio  dell' anno  di
riferimento. Omissis”
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VISTO l' articolo  1  della  Legge  228/2012  che  differisce  al 30  Giugno  2013  il termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione per l' anno 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell' articolo  13  bis  del D.L.  201/2011”A decorrere  dall' anno
d' imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle  aliquote  e  della  detrazione  nonché  i regolamenti
dell' Imposta  Municipale  propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante
inserimento  del  testo  degli  stessi  nell' apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la
pubblicazione nel sito informatico  di cui all' articolo  1,  comma  3  del Decreto  Legislativo  28  Settembre
1998, n. 360. i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli  elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell' Economia  e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, sentita l'Associazione  Nazionale  dei Comuni d' Italia  (ANCI).  L' efficacia  delle  deliberazioni e
dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito  informatico.  Il
versamento  della prima rata di cui al comma 3 dell' articolo 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n.
23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto  sito  alla  data  del 16  Maggio  di ciascun anno
d' imposta; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l' invio di cui al primo  periodo  entro  il 9  Maggio
dello  stesso  anno.  In caso  di mancata  pubblicazione  entro  il termine  del 16  Maggio,  i soggetti passivi
effettuano  il versamento  della  prima  rata  pari al 50  per  cento  dell' imposta  dovuta  calcolata  sulla  base
dell' aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell' anno precedente. Il versamento della seconda rata di
cui  al  predetto  articolo  9  è  eseguito,  a  saldo  dell' imposta  dovuta  per  l' intero  anno,  con  eventuale
conguaglio  sulla  prima  rata  versata,  sulla  base  degli  atti  pubblicati  nel  predetto  sito  alla  data  del  16
Novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l' invio di cui al primo
periodo entro il 9 Novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16
Novembre,  si  applicano  gli  atti  pubblicati  entro  il  16  Maggio  dell' anno  di  riferimento  oppure,  in
mancanza, quelli adottati  per l' anno precedente”;
Aperta la discussione che registra i seguenti interventi:
Il Consigliere Trosini, parlando a nome del gruppo di minoranza, ritiene che non sia opportuno, data la
situazione di crisi che si sta vivendo, aumentare l' IMU, soprattutto per le attività produttive, che, dice, in
questo momento, quando non falliscono, fanno fatica a resistere. Ritiene che l' aumento dell' aliquota IMU
sui terreni edificabili avrà l' effetto di rallentare l' attività edilizia privata e che i valori degli immobili siano di
gran lunga superiori a quelli reali.
Risponde il Sindaco che fa notare che l' aliquota è stata ritoccata in aumento solo sulle seconde case e sui
terreni edificabili e che sulle attività produttive non è stato aumentato niente. In merito alle valutazioni dei
terreni chiarisce che il Comune dà dei valori solo indicativi, senza che il privato si debba sentire costretto
a  dichiarare  quei valori.  Fa notare  che  l' aumento  proposto,  anche  se  minimo,   delle  aliquote  IMU,  
permetterà  al  Comune  di  mantenere  inalterato  l' incasso  dell' IMU  rispetto  all' anno  precedente  e  di
mantenere di conseguenza inalterati anche i servizi.
Prende  la  parola  il Presidente  che  rafforza  il  concetto  della  necessità  di  mantenere  i  servizi  che  il
Comune eroga ai cittadini; se il Comune, prosegue, non incasserà le stesse somme dello scorso anno, si
dovrà procedere a tagliare e rimodulare in ribasso i servizi per  gli utenti.  Ritiene  sia quindi un aumento
necessario, pur se fatto a malincuore.
Il Consigliere Trosini ritiene che anche la seconda casa sia, oggi, diventata un costo, data l' impossibilità
oggettiva di affittare in questo momento. Ritiene che si dovesse almeno temporeggiare prima di effettuare
gli aumenti.
Il Presidente ricorda gli strettissimi tempi tecnici per deliberare.
L' assessore  Gualà  ricorda  i  molteplici  servizi  che  vengono  resi  dal  Comune  agli  utenti  (rimborso
abbonamenti per gli studenti, borse di studi,  servizio  scuolabus  al costo  di 1  Euro  mensile  et  cetera)  e
ritiene che essi siano indispensabili. Ritiene altresì che a tutti i costi vada tutelata la prima casa.
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L' assessore Varani chiede al Consigliere di fare una seria proposta alternativa. 
Interviene l' assessore Ruggieri che, premettendo che da sempre si è battuto per avere tasse più basse,
ricorda che purtroppo lo Stato ha trasferito il problema ai Comuni che, per far quadrare al minimo i conti,
deve poi effettuare aumenti, anche se minimi,  come ritiene  abbia fatto  il Comune  di Basciano.  Ricorda
che se si potesse, nessuno si sognerebbe di aumentare l' IMU ma che  bisogna  garantire  i servizi.  Invita
inoltre i Consiglieri a verificare le posizioni degli altri Comuni per arrivare alla conclusione che il Comune
di Basciano sia il migliore in termini di tasse e servizi resi. Crede inoltre che il problema vada risolto dallo
Stato e che il Comune, che vive di spiccioli, non possa fare niente per invertire la tendenza negativa della
crisi.
Il  Consigliere  Trosini  concorda  con  le  valutazioni  effettuate  dal  Vicesindaco  Ruggieri,  ma  ritiene
fermamente che qualsiasi aumento, in questo momento, si traduca in svantaggio per le attività produttive.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
VISTO lo statuto comunale
Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Cons. Trosini e Di Martino), astenuti nessuno

D E L I B E R A

- le premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del presente  atto  e  di seguito  si intendono
richiamate, anche ai fini di cui all' art. 3 della legge 241/90;

- di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l' anno 2013 così come di seguito
riportato:
 0,90% aliquota ordinaria di base
 1,00% aliquota  per le aree fabbricabili
 0,40% aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità  per  categorie

C2, C6 e C7)
- di confermare altresì le detrazioni di base previste per l' abitazione principale, le relative pertinenze e

la detrazione per i figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011;
- di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio dio previsione, al fine della
pubblicazione sul sito informatico del Ministero  dell' Economia e  delle  Finanze,  dando  atto  che  tale
pubblicazione  sostituisce  l' avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall' articolo  52,  comma  2  terzo
periodo, del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446;

- di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi dell' articolo  134,  comma  4  del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Letto e sottoscritto.

F.to  GEOMETRA DI GIACINTO PIERLUIGI

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE

Basciano, lì_________________26/04/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Rag. DI SALVATORE LUIGI

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

l'insussistenza di spese derivanti dal presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

attestando:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE

Basciano, lì_________________26/04/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  TIBERI ALFREDO

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti del Comune.
In carta libera per uso amministrativo.

Basciano, lì_________________
IL FUNZIONARIO

TIBERI ALFREDO

F.to  Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Basciano, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

08/05/2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

F.to  Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Basciano, lì_________________08/05/2013

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell''art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

08/05/2013

Atto del Consiglio del  07/05/2013  n.  17
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