
SEDUTA DEL  29.09.2012                                                                DELIBERA N. 19

COMUNE  DI PESCOPENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria. Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012.-

    L’anno  duemiladodici,  addì   ventinove  del  mese  di  settembre, alle  ore  12,00  con  la 
continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale.

  All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

 N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

1 SCIULLI Pompilio Sindaco-Presidente X
2 DE SIMONE Carlo consigliere X
3 MARCOVECCHIO Filomena “ X
4 ANTENUCCI Lucio Gino “ X
5 DEL CORSO Mario “ X
6 DI STEFANO Luciano “ X
7 FAGNANI Anna “ X
8 ANTENUCCI Antonino “ X
9 DI CRISTINO Giovanna “ X
10 MARGIOTTA Vincenzo “ X
11 ZULLO Marco “ X
12 NOTARDONATO Desio “ X
13 MAZZOCCO Enrico “ X

TOTALI 10 3

Presiede il Sindaco Avv.to SCIULLI Pompilio, il quale invita a trattare l’argomento iscritto al punto 
6 dell’ordine del giorno  prot. n. 1206  del 21.09.2012 

Partecipa alla seduta la dott.ssa Giovanna PLESCIA, Segretario comunale, la quale redige il 
presente verbale.                                                                                  (delibera, pagine interne)

=======================================================================

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnica (art. 49 
T.U 267/00) dal sottoscritto responsabile dell’Ufficio Tributi.

    Data  26/09/2012
                                                                                                      Il Responsabile del servizio 
                                                                                                     Dott.ssa Palma Rita Litterio

                             _______________________
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PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

PREMESSO CHE:

- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale  Municipale”)  è stata  prevista 

l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e ss);

- con  D.L.201/2011,  convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.214,  è  stata  disposta 

(all’art.13)  l’anticipazione  sperimentale  dell’imposta  municipale  propria  a  decorrere 

dall’anno  2012  con  sua  applicazione  fino  al  2014  in  base  agli  articoli  8  e  9  del 

D.Lgs.23/2011,  in  quanto  compatibili,  e  alle  disposizioni  del  medesimo  art.13  del 

D.L.201/11.

- con il  D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate  ulteriori 

modifiche  ed  integrazioni  al  D.Lgs.23/11  e  al  D.L.201/2011  in  materia  di  Imposta 

Municipale Propria;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art.13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 

gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 

0,3 punti percentuali;

- il  comma  7,  il  quale  permette  al  Comune  di  aumentare  o  diminuire,  fino  a  0,2  punti 

percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 

punti percentuali,  prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati 

nei  comuni  classificati  montani  o  parzialmente  montani  nell’elenco  dei  comuni  italiani 

predisposto dall’ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 

produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 

soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
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- il comma 9bis, per effetto del quale il comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 

destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 

anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata a abitazione principale e 

relative pertinenze, così come definite dall’art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 

una detrazione d’imposta pari ad  Euro 200,00, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta sui 

citati  immobili,  da  ripartire  in  proporzione  alla  quota  di  destinazione  ed  abitazione 

principale  dell’unità  immobiliare  da  parte  dei  diversi  contitolari.  Predetta  detrazione  è 

maggiorata dell’importo di Euro 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad 

un importo massimo di Euro 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione 

prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia 

compatibile  con  il  mantenimento  degli  equilibri  di  bilancio  e  a  condizione  che  non sia 

stabilita  un’aliquota  per  le  unità  immobiliari  tenute  a  disposizione  superiore  a  quella 

ordinaria. I comuni possono altresì 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale  n. 18 adottata in data odierna;

VISTO altresì l’art.13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 

quale  i  Comuni  possono approvare  o modificare  il  regolamento  e  la  deliberazione  relativa  alle 

aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 

172 comma 1 lett.e) del D.Lgs 267/00 e dall’art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011;

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art.9, comma 8, 

del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Pescopennataro 

in  quanto  rientrante  tra  i  comuni  montani  o  di  collina  riportati  nell’elenco  allegato  alla 

circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
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- a  norma  dell’art.  13,  comma  8,  del  D.L.201/2011  sono  altresì  esenti  i  fabbricati  rurali 

strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei 

comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Pescopennataro;

- in  base  al  vigente  regolamento  comunale  in  materia  di  imposta  municipale  propria  è 

considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 

permanente in istituti, purchè non locata e l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  in  Italia,  a 

condizione che non risulti locata (art.13, comma 10, D.L. 201/2011);

RITENUTO opportuno per l’anno 2012 confermare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 

gli  immobili  soggetti  all’imposta  diversi  dall’abitazione  principale  e  relative  pertinenze  e  dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale nello 0,76%;

RITENUTO opportuno altresì  per  l’anno 2012 confermare  l’aliquota  applicabile  agli  immobili 

adibiti  ad abitazione principale e relative pertinenze nello 0,4% e le detrazioni d’imposta di cui 

all’art.13 del D.L. 201/2011;

ACQUISITI sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  del  1°  comma  dell’art.49  del 

D.Lgs 18/08/2000, n.267, il parere di regolarità tecnica del responsabile dei servizio tributi;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti dott. Lauro Franceschelli;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

1) DI CONFERMARE le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 

2012, stabilite dall’art.13 del D.L. 201/2011:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%;

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art.13, comma 7, 

del D.L. 201/2011: 0,40%;

2) DI  CONFERMARE la  detrazione  d’imposta  per  l’abitazione  principale  e  relative 

pertinenze pari a Euro 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da 

ripartire  in  proporzione  alla  quota  di  destinazione  ad  abitazione  principale  dell’unità 

immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di 

Euro 50,00 per ogni figlio  residente anagraficamente e dimorante  nell’unità  immobiliare 

adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo 

di Euro 400,00;
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2)   DI TRASMETTERE,  a  norma  dell’art.13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  la  presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 

DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

ASCOLTATA l’illustrazione fatta sull’argomento dal Sindaco;

CONSIGLIERI presenti n° 13 ; votanti n° 13; 

CON voti n° 13 favorevoli resi in forma palese,

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati.

DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000.

5



Letto, approvato e sottoscritto.

             IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIOCOMUNALE
         Avv.to Sciulli Pompilio                                                             Dott.ssa PLESCIA Giovanna
 

                                                 
SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all’Albo on line del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art. 124 – 1° comma – del D. Lgs 18/08/2000 n° 267. 
Pescopennataro, lì …………………

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                 Dott.ssa PLESCIA Giovanna                                              
                    ________________________ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line in data odierna  e vi resterà ininterrottamente, in libera 
visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ...................................    a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - 
del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

- Reg. pubbl. n° ……….

Pescopennataro, lì ………………… 

                             IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                 Dott.ssa PLESCIA Giovanna                                              
                                                   ___________________

                                                            
Copia Conforme all’originale.

Pescopennataro, lì …………………       

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  Dott.ssa PLESCIA Giovanna
                     ____________________

                                      

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

(  )  Il  giorno ................................  per essere stata  pubblicata  all’albo on line nel sito informatico di questo 
Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

( X ) Il giorno 29/09/2012  a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

Pescopennataro, lì  29/09/2012                     

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                Dott.ssa PLESCIA Giovanna
                                                                                      ____________________

6


	SEDUTA DEL  29.09.2012                                                                DELIBERA N. 19
	COMUNE  DI PESCOPENNATARO
	DELIBERA
	IL CONSIGLIO COMUNALE
	D E L I B E R A
	                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
	                             IL SEGRETARIO COMUNALE
	Pescopennataro, lì …………………       
	                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
	                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE


