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Originale 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

NUMERO 20                                                                       DEL 30-10-2012  

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ANNO 2012. 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 20:08, si è riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e termini di legge, in sessione 

Straord.urgenza ed in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta 

Pubblica i seguenti componenti:  

 

LATTANZIO FRANCESCO P TRABUCCO GIANCARLO P 

DI GIOVANNI WALTER P TRABUCCO BIANCA MARIA P 

SPEZIALE REMO P DI GIOVANNI ALESSANDRA P 

CAMPILII VINCENZO A LONGO MATTEO P 

FINOCCHIO CLAUDIO P MAZZETTA GIAMPIERO P 

PIERMATTEI ALESSANDRO P D'ETTORRE MAURIZIO P 

TRABUCCO REMO P   

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. D'ARCANGELO ADRIANO. 

Assume la presidenza il Signor LATTANZIO FRANCESCO, SINDACO, il quale constatato 

il numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 26-10-2012 Il Responsabile del servizio 

 F.to MONACO ROSSELLA 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 26-10-2012 Il Responsabile del servizio 

 F.to MONACO ROSSELLA 
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Il Presidente apre la discussione sul punto n. 2 all’ordine del giorno. 

 

Prende la parola il consigliere Speziale: “ La proposta di deliberazione che ci apprestiamo a 

votare ha notevoli riflessi sulle tasche dei nostri concittadini. Non dobbiamo mai dimenticarci 

che nella classifica provinciale per reddito pro capite il Comune di Catignano è quarantunesimo 

su quarantasei. La nostra popolazione si pone quindi nella fascia bassa di reddito e anche un 

minimo aumento rappresenta un grave problema per tante persone. Allora vi chiedo: perché 

avete deciso di aumentare l’ aliquota sulle seconde case ? Se il vostro obiettivo è quello di  

ripopolare Catignano e di incentivare il ritorno dei vecchi residenti non è meglio lasciare le 

seconde abitazioni all’aliquota base del sette e sei? Se, invece, il discorso vero è che il Comune 

ha bisogno di soldi, non si possono tagliare le spese piuttosto che aumentare le entrate?”       

 

Replica il Sindaco:  “ Il ragionamento del consigliere Speziale mi sembra alquanto 

contraddittorio. Lui dice che per far tornare la gente a Catignano occorre lasciare l’aliquota per 

le seconde abitazioni al minimo. Ma così facendo non mi sembra che si crei un vero incentivo a 

tornare. Solo un’ aliquota particolarmente alta può rappresentare uno stimolo a tornare e, 

prendendo la residenza, a pagare come prima abitazione. Quando nel 2006 approvammo il 

regolamento ICI prevedemmo per le seconde abitazioni dei non residenti l’aliquota massima 

che, se ben ricordo, era allora del sette per mille. Tale scelta fu dettata dalla semplice 

constatazione che c’erano tanti residenti in altri comuni che tenevano le propria case a 

Catignano disabitate. Noi oggi non stiamo facendo altro che ribadire quel ragionamento. Se uno 

si vede applicata alla propria abitazione l’aliquota massima dell’uno e sei  dovrebbe essere 

motivato ad affittarla per ritrarci un reddito oppure a venderla o meglio ancora, a tornare ad 

abitarci. Io personalmente sono a conoscenza di tante giovani coppie che non riescono a trovare 

una casa perché qui sia il mercato degli affitti che quello delle vendite è completamente fermo. 

Noi con questo provvedimento intendiamo dare un segnale, fare qualcosa di concreto per 

modificare questo stato di cose” 

 

Interviene il consigliere Campilii: “ Prendo atto di quello che ha appena detto il Sindaco e allora 

vi chiedo: cosa avete previsto per incentivare chi svolge un’attività qui a Catignano ?  Qual’ è 

l’aliquota prevista per i capannoni e i negozi?” 

 

Il Segretario Comunale: “La stessa prevista per le seconde abitazioni, cioè l’1,06 per cento”. 

 

Il Consigliere Campilii: “Con queste tasse voi piuttosto che incentivare chi fa un lavoro 

produttivo  lo andate a penalizzare. Complimenti !”   

Dopo ulteriore ampia discussione,      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall’anno 2014, 

l’Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto 

alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore 

viene anticipata all’ annualità 2012; 
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Visto il Decreto Legge del 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 

aprile 2012, n. 44; 

 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, 504 e successive modificazioni; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province e i comuni possono 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; 

 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.l. n. 20172011, convertito nella Legge n. 21472011, che 

testualmente recita: “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con 

deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, 

possono modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali”; 

 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011: “L’aliquota 

è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali”; 

 

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011: “L’aliquota 

è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 – 

bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”; 

 

Visto l’art. 13, comma 10,  del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui: a) 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;  

b) per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

c) l’importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 

massimo di euro 400; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012 (GU. n. 187 in data 11 agosto 

2012, con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 2012 il termine  per l’approvazione del 

bilancio di  previsione degli enti locali, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
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Viste le stime elaborate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine al gettito IMU 

2012, nonché i dati provvisori messi a disposizione dal Ministero dell’Interno relativamente 

all’ammontare complessivo delle assegnazioni a favore di questo Comune; 

   

Considerati i tagli progressivi ai trasferimenti disposti dallo Stato, l’abolizione dell’addizionale 

comunale all’accisa dell’energia elettrica, il venir meno della maggiorazione disposta dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 23.06.2011, il preoccupante calo del gettito 

relativo alla compartecipazione IRPEF; 

 

Ritenuto che l’attuale clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU  

sconsigli di ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste dalla legge; 

 

Rilevato che per garantire l’equilibrio di bilancio e rispettare i relativi programmi di spesa  è 

stato previsto di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base; 

   

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell’aliquota di base di 

0,30%;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;   

. 

Con voti: 

Favorevoli 7 

Contrari     6 (Speziale – Campilii - Trabucco R. – Trabucco G. – Di Giovanni A. – Mazzetta)   

Astenuti     0 

 

DELIBERA 
 

1)Di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria 

come di seguito indicate: 

          Tipologia  imponibile                                                                                              Aliquote  

- Abitazione principale e relative pertinenze    ……………………………..                    0,4 % 

(per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo) 

  

- Altri fabbricati e aree edificabili     …………………………………………                1,06 %      

 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale  ……………………………………………..       0,2 

% 

di cui all’art. 9, comma 3 – bis del D.L.30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla 

Legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

  

2)Di stabilire che, per l’annualità 2012, l’importo della detrazione per l’abitazione principale e 

le relative pertinenze è quello previsto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito 

nella legge n. 214/2011; 

 

3)Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 

del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 
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4)Di dichiarare, con separata votazione dal seguente esito: Favorevoli 7, Contrari 6 (Speziale – 

Campilii - Trabucco R. – Trabucco G. – Di Giovanni A. – Mazzetta), Astenuti 0 la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000.   
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Il presente atto viene cosi sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

LATTANZIO FRANCESCO  dott. D'ARCANGELO ADRIANO 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio;  

Visto lo Statuto Comunale 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzione del Comune (www.comune.catignano.pe.it) accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 699). 

 

Dalla residenza municipale, lì            

        Il Responsabile del Servizio 

        dott. D'ARCANGELO ADRIANO 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 

quindici giorni consecutivi  dal                          al                            ed è diventata esecutiva, decorsi 

10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3,  del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza municipale, lì            

       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                      dott. D'ARCANGELO ADRIANO 


