
COPIA

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO
Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  26   Del  29-09-2012

Oggetto: ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ESERCIZIO 2012.

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventinove del mese di settembre, alle ore 10:00, nel palazzo
comunale
Convocato con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo,si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di  Prima
convocazione.
Presiede il Sindaco Dott. EMILIO DI LIZIA, partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa
GABRIELLA CONTI;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

EMILIO DI LIZIA Presente

GIULIO PETTA Presente

ENZO FANGIO Presente

EMILIANO FRANCESCHELLI Presente

GIAN LUCA COLACILLO Presente

LOREDANA ZACCARDI Assente

PAOLO NATELLI Assente

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.

Constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla
discussione dell’argomento posto all’ordine del giorno e segnato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta relativa all’oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai
competenti Responsabili dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali;
Rilevato che i pareri suddetti sono favorevoli,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco Presidente che illustra la proposta di deliberazione

RITENUTO mettere ai voti la proposta medesima

DOPO breve dibattito di intesa fra i consiglieri comunali

VISTO il TUEELL

Presenti n. 5
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;-
Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per il-
seguito di competenza.



I L    S I N D A C O

RICHIAMATO l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con
le quali sono determinate,  per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali;

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 coincide con la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO  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;

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12-bis, del
decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la
possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo;

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 201/2001 come convertito in Legge n. 214/2011 con il
quale è stata disposta l’anticipazione sperimentale al 1.1.2012 dell’Imposta Municipale
Propria, anche in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione posta al punto precedente di questa stessa seduta consiliare;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto
legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:
aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze; aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;in diminuzione sino a 0,1
punti percentuali;
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; aumento o diminuzione sino a 0,3
punti percentuali

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:



unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative1)
pertinenze;
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;2)
unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;3)

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta
municipale propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011,conv. in L. n. 214/2011, concede ai
comuni  ampie facoltà di manovra;

RICORDATO CHE:
il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversia)
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base
è riservato per il 50% allo Stato;
tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dalb)
Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque
ad esclusivo carico del comune stesso;
le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrioc)
variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta
municipale propria;

RICORDATO altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente aveva
applicato l’aliquota pari al 4,5‰ per tutte le tipologie di immobili;

ATTESO che  il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU ed il
rischio che l’introduzione di questo nuovo tributo possano comportare una riduzione di
risorse a favore dei comuni,  a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei
contribuenti rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una
riduzione delle aliquote di base previste per legge;

VISTO altresì l’art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l’anno 2012 e
successivi,un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a
1.450 milioni di euro;

CONSIDERATO che sul sito del Ministero dell’Interno,finanza locale,sono stati resi noti i
trasferimenti per fondo sperimentale di riequilibrio  eser. 2012,rivedendo al ribasso,in base
alla stima del gettito IMU,
l’ammontare del fondo a suo tempo quantificato;

RITENUTO di dover recuperare i tagli operati dallo Stato senza però gravare sulle famiglie,
limitando al minimo l’impatto della nuova imposta sull’abitazione principale,recuperando il
minor gettito applicando un aumento comunque contenuto su altri immobili;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell'aliquota di
base di 0,2 punti percentuali degli immobili classificati nel gruppo catastale D;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n.214/2011, il quale dispone 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

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1)- di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria per l’anno 2012:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze;
aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;
aliquota dello 0,96% per gli immobili classificati nel gruppo catastale D;
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:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative4)
pertinenze;
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;5)
unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;6)

2)- Di inviare,ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n.214/2011, il presente atto 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, telematicamente  attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;



Addì, 20-09-2012

Addì, 20-09-2012

PARERE CONTABILE

Si esprime, sulla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione Favorevole

PARERE TECNICO
Si esprime, sulla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to DI DOMENICA
DOMENICANTONIO

Il Responsabile del servizio
F.to DI DOMENICA
DOMENICANTONIO



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

    IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to Dott. EMILIO DI LIZIA F.to D.ssa GABRIELLA CONTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

   Il sottoscritto Segretario Comunale,

visti gli atti d’ufficio;-
visto il Regolamento comunale,-

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa GABRIELLA CONTI

_________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-09-2012 perché dichiarata
immediatamente esecutiva;
Dalla Residenza Comunale,lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa GABRIELLA CONTI)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                     ( D.ssa GABRIELLA CONTI )

 Dalla Residenza Comunale, lì


