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CITTA’ DI BUCCHIANICO  
Provincia di Chieti  

______________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del  28-06-13 Numero  23    
 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZIONE A LIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013  

 
 

L’anno  duemilatredici, il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 18:40, in 
Bucchianico nella Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale  convocato a 
norma di legge, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, ed in seduta Pubblica, 
nelle persone dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
Consiglieri Pres. / Ass.  Consiglieri Pres. / Ass.  
DI PAOLO MARIO ANTONIO P LAZZARIN FRANCESCO P 
MECOMONACO ERCOLE P D'ORAZIO CLAUDIO P 
DR. ING. ZAPPACOSTA NILO 
CAMILLO 

A D'ANGELO SANDRO P 

MAMMARELLA PALMERINO P SULPIZIO ROSARIO POMPEO P 
MAMMARELLA TOSE' MARIA 
FULVIA 

P MAMMARELLA ANCHITELLA 
ADA L. 

P 

ZAPPACOSTA JIMMY A ZAPPACOSTA LUIGI P 
DI NARDO MARCELLO P PANARA GIOVANNI P 
MENNUCCI CARMINE 
FERNANDO 

P GIACCHETTI ROLANDO 
CARMINE 

P 

DE LEONARDIS DONATO 
CAMILLO 

P   

 
Assegnati 17  Presenti n.  15  
In carica 17  Assenti n.   2  
-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILEZZA DOTT.SSA EMANUELA. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DI PAOLO MARIO ANTONIO, 
nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed 
invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/200, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267: 

� Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 

� Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità 

C O P I A 
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contabile; 
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Il Presidente invita il Consigliere Comunale Mecomonaco Ercole ad 
illustrare la proposta di deliberazione; 

 
Il Consigliere Comunale Mecomonaco Ercole prende la parola e 

riferisce che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via 
sperimentale su tutto il territorio nazionale l’imposta municipale propria di cui 
agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23 ; 

 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 

sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n° 448, il quale 
stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs. 
28 settembre 1998, n° 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “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 purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

 

 Considerato che la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto 
legge 8 aprile 2013 n. 35, pubblicata nella G.U. n.132 del 07/06/2013, ha 
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal 
comma 381 dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta 

Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 
attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base 
stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs n. 446/1997; 

 
Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 così come 

modificato dal D.L. 35/2013 convertito in Legge n. 64 del 6 Giugno 2013 
stabilisce che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla  data 
di pubblicazione degli  stessi sul sito informatico del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze.  Il versamento della prima rata di cui al comma  3  dell'articolo  9  
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  eseguito  sulla  base 
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.  Il 
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versamento della seconda  rata  di  cui  al  medesimo articolo 9 e' 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 
28 Ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a  effettuare 
l'invio di cui al primo periodo entro  il  21 Ottobre  dello  stesso anno. In caso di  
mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  28 Ottobre, si  applicano  gli  atti  
adottati  per l'anno precedente.;  
 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 
del decreto legge n° 201/2011, convertito in L. n° 214/2011, fissa le seguenti 
misure di base: 
 

Aliquote: 

• aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del contribuente e relative pertinenze; 

• aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, 
di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 
cumulabili, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà 

indivisa. 
 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni dell’imposta municipale propria, l’articolo 13 del D.L. n° 201/2011 
(convertito in L. n° 214/2011), concede ai comuni a mpie facoltà di manovra, ed 
in particolare: 
 
Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili 
sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 
1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione 
principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota 
da 0,2% a 0,6%; 

c) ridurre l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti 
percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 
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d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

e) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per un periodo massimo di 
tre anni dall’ultimazione dei lavori a favore dei fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9-bis, introdotto 
dall’articolo 56 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1); 

f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, 
legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. 
in L. n. 214/2011); 

 
Detrazioni:  i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può 
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 
 

Considerato che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli 
enti, si dovrà attendere l’emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 
(nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo entro tale data fra il Ministero 
dell’Interno-Ministero dell’Economia e delle Finanze-Conferenza Stato Città-
Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013)  il quale 
stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi 
IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà 
Comunale introdotto dall’art. 1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 
228/2012; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, 

stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 
169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013; 
 

Accertato che al fine di assicurare la spettanza ai Comune del gettito 
dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge del 06 
Dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 
2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014: 

a) è stato soppressa la riserva di Stato di cui al comma 11 del citato 
articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 (art.1, comma 380, lettera 
a), della Legge n. 228/2012 -Legge di Stabilità 2013): 
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b) è istituito, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una 
quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al 
citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011, definita con decreto 
del Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

c) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del citato decreto-legge n.201 del 2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13; 

d) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del 
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
Considerato che il decreto legge n. 54 del 21 Maggio 2013, recante gli 

interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di 
rifinanziamento, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di 
lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di 
eliminazioni degli stipendi dei parlamenti membri del Governo, ha stabilito 
all’art. 1 recante “Disposizioni in materia di imposta municipale propria”, che 
“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale 
sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della 
potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della 
determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria relativa 
agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno 2013 il versamento della 
prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e’ sospeso per le seguenti categorie di immobili: . 
 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  
 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.  
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 Viste le proiezioni del gettito IMU ad aliquote di base effettuate 
dall’Ufficio Tributi, in base alla normativa vigente; 
 

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di 
spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale 
emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, 
rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, 
la necessità di assicurare un maggior gettito; 

 
Valutato che tale obiettivo,come segnalato dal Responsabile del 

servizio finanziario possa essere garantito adottando le medesime aliquote 
previste per l’anno 2012; 
 

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per 
l’anno 2013 le seguenti aliquote: 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0.55% 
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0.2% 
Aliquota ordinaria 0.95% 
Detrazione per abitazione principale 
 € 200.00 
 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione di  
Consiglio Comunale n° 40 del 29/10/2012; 
 
Il Presidente riprende la parola e  

 
PROPONE 

 
1. Di confermare le seguenti aliquote  e detrazioni  per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2013:  
 

Aliquota/detrazione IMU anno 2013 Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0.55% 
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0.20% 
Aliquota ordinaria 0.95% 
Detrazione per abitazione principale € 200.00 
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2. di dare atto che il gettito complessivo stimato dell’Imposta municipale 

propria e iscritto nel bilancio di previsione è quello derivante 
dall’applicazione delle aliquote e detrazioni come sopra determinate; 

 
3. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze  entro il termine di cui all’art. 13, comma 13 
bis del D.L. 201/2011; 

 
            Il Presidente dichiara aperta la discussione; 
 
Il Consigliere Comunale Sig. Sulpizio Rosario Pompeo, chiede la parola; 
 
Il Presidente autorizza; 
Sentito il Consigliere comunale Sulpizio Rosario Pompeo, il quale riferisce: “Vi 
sono dei dati che consentano di valutare la possibilità di prendere in 
considerazione le riduzioni del tributo come stabilito l’anno precedente”.E’ 
possibile ridurre l’IMU per i cittadini residenti all’Estero?” 
 
Replica il Consigliere Comunale Mecomonaco Ercole:” Apparentemente le 
previsioni dell’anno 2012, sono state superiori in positivo. Ad oggi lo slittamento 
delle decisioni sulla prima casa e le altre disposizioni che si sono susseguite, 
hanno determinato un caos totale. Occorre ancora del tempo per poter 
comprendere lo stato delle cose. Per quanto riguarda i cittadini residenti 
all’estero, gli stessi hanno sul territorio comunale una seconda casa e la 
riduzione determinerebbe una disparità di trattamento per i cittadini che 
lavorano sul territorio nazionale ed al pari dei cittadini residenti all’estero, hanno 
un’abitazione sul territorio.” 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Mammarella Tose’ Maria Fulvia; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Giacchetti Rolando; 
 
Riprende la parola il Presidente: “La volontà dell’Amministrazione è quella di 
ridurre la pressione fiscale. Tutti siamo a conoscenza del momento storico, ma 
la riduzione non può essere applicata, tenuto conto dei tagli dei trasferimenti 
erariali, come più volte segnalato dal Responsabile del servizio finanziario. 
Detta possibilità, è sempre tenuta in considerazione e se sarà possibile si 
potrebbe ridurre almeno di un punto percentuale. Se non vi sono ulteriori 
interventi si può procedere alla votazione.” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
         Sulla  proposta di deliberazione; 
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        Con voti favorevoli n. 10  e n. 5 voti contrari dei Signori Consiglieri 
Comunali: Sulpizio Rosario Pompeo, Mammarella Anchitella Ada Luisanna, 
Zappacosta Luigi, Panara Giovanni e Giacchetti Rolando. 

 
 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare integralmente la presente proposta di deliberazione anche se 
materialmente non riportata; 
 

IL PRESIDENTE 
 

 propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell' art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
    Con voti favorevoli n. 10  e n. 5 voti contrari dei Signori Consiglieri 

Comunali: Sulpizio Rosario Pompeo, Mammarella Anchitella Ada Luisanna, 
Zappacosta Luigi, Panara Giovanni e Giacchetti Rolando. 

 
D E L I B E R A 

 
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000, attesa l'urg enza di provvedere in merito. 
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PARERI DI REGOLARITA’ 
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lg s. 267/2000) 
 
 

PARERE:  REGOLARITA' TECNICA del 19-06-2013:  Favorevole 
 
 
 

 Il Responsabile del servizio interessato 
F.to DI MUZIO MARTA 

 

 
 
 

PARERE:  PARERE REGOLARITA' CONTABILE del 20-06-2013:  Favorevole 
 
 
 

 Il Responsabile del servizio interessato 
F.to SANTALUCIA LAURA 
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Per copia amministrativo. 
 

Dalla residenza comunale, li          Il Segretario Comunale 
 GENTILEZZA DOTT.SSA 

EMANUELA 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DI PAOLO MARIO ANTONIO F.to GENTILEZZA DOTT.SSA 

EMANUELA 
 
 
N. Reg._________________ 
La  presente  deliberazione  viene  affissa  in  data odierna all'Albo Pretorio 
Comunale dal Messo Comunale. 
 
Bucchianico, li'         , Il Messo Comunale 

 F.to 
 

                                      

 
� E’ divenuta  esecutiva  il giorno         .ai sensi dell’art. Art.134 comma 3, 

D. Leg.vo 267 del 18/08/2000). 
 

 
Bucchianico, li          Il Segretario Comunale 

 F.to GENTILEZZA DOTT.SSA 
EMANUELA 

 
 
 


