
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

30/10/2012

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012

TRENTA OTTOBRE 11.30

COMUNE DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA

DUEMILADODICI

61

nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla                                                in
                                                       aperta al pubblico, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

prima convocazione

L'Anno                                  , il giorno                                  del mese di                                    alle ore               

sessione urgente

legge, risultano all'appello nominale:

SMINETTI ALESSANDRO PRESIDENTE1

STORO AURELIO VICEPRESIDENTE2

SD'AMBROSIO GIORGIO CONSIGLIERE3

SCRISANTE ADEMARO CONSIGLIERE4

SD'AGOSTINO EDESIO CONSIGLIERE5

SDI GIAMBERARDINO VINCENZO CONSIGLIERE6

SFAIETA ANTONIO CONSIGLIERE7

SLUCIANI ARTURO CONSIGLIERE8

SMANELLA TADDEO CONSIGLIERE9

SNEPA GIUSEPPE CONSIGLIERE10

SPACE VINCENZO CONSIGLIERE11

SPOZZI MARCO CONSIGLIERE12

SARAMINI ROMEO CONSIGLIERE 13

NBERARDINUCCI ANTONIO CONSIGLIERE14

SCOLLIVA ALFONSO CONSIGLIERE15

SFILIPPONE GIANNI CONSIGLIERE16

SMARINELLI SANDRO CONSIGLIERE17

Gli intervenuti sono in numero legale.

S = Presenti n. N = Assenti n.16 1

DIODATI FRANCESCA

LUCIANI ARTURO
NEPA GIUSEPPE
MARINELLI SANDRO

Vengono nominati scrutatori i Sigg. :

.   Presiede                                          nella sua qualità di Presidente.

.   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. 

La seduta è pubblica.

MINETTI ALESSANDRO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014; 

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre
2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale  con decorrenza  01/01/2012  l' imposta  Municipale
Propria;

Considerato  che  l' art.  13  del D.L.  201/2011  convertito  in  Legge  214/2011  attribuisce  al  Consiglio
Comunale il potere di modificare l' aliquota base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare
ai sensi dell' art.52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446;

Constatato che  il termine per la deliberazione delle aliquote e  delle  tariffe  dei tributi locali nonché  per
approvare  i regolamenti relativi alle  entrate  degli Enti Locali è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  tali  regolamenti,  anche  se  adottati
successivamente al mese di Gennaio dell' anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque
effetto da tale data;

Dato atto che il termine per l' approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31 ottobre
2012;

Considerato che:

- L' art.13,  comma 6,  del D.L.  n.  201/2011,  fissa  l' aliquota  di base  nella  misura  dello  0,76  per
cento,  stabilendo  che  i  comuni possono  variarla,  in  aumento  o  diminuzione,  fono  a  tre  punti
percentuali;

- L' art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l' aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l' abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a due punti percentuali;

- L' art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l' aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per
i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all' art.9, comma 3bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo
che i Comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- L' art.  13,  comma 10  del D.L.  n.  201/2011,  dispone  che  dall' imposta  dovuta  per  l' abitazione
principale  dal soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza
dell' imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo della' anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di
età  non superiore  a  ventisei  anni,  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente
nell' unità immobiliare destinata ad  abitazione  principale,  fermo  restando  che  l' importo  massimo
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- L' art.  13,  comma  11,  del  D.L.  n.  201/2011,  dispone  che  è  riservata  allo  Stato  la  quota
d' imposta pari alla metà dell' imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile
di tutti gli immobili, ad eccezione dell' abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei
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fabbricati rurali strumentali, l' aliquota base dello 0,76 per cento;

Considerato che per l' accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria;

Atteso che per il versamento dell' imposta si dovrà utilizzare il modello F24;

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;

Visto  il parere  favorevole  di regolarità  tecnica,  sulla  presente  proposta,  espresso  ai  sensi  dell' art.49,
TUEL 267/2000, da parte del responsabile del servizio finanziario;
Sentita la discussione in aula per la  quale  si rimanda  alla  trascrizione  della  registrazione  della  presente
seduta consiliare, allegata al relativo verbale
Con astenuti 3 (Faieta – Minetti – Pozzi), voti favorevoli 9, contrari 4 (Aramini – Colliva – Filippone  –
Marinelli), resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;

2. Di determinare  le  seguenti  aliquote  per  l' applicazione  dell' Imposta  Municipale  Propria  anno
2012:

· ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4%
· FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20%
· UNITA'  IMMOBILIARI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI: 1,06%
· ALTRI IMMOBILI: 1,06%

3. di determinare  la  seguente  detrazione  per  l' applicazione  dell' imposta  municipale  propria  anno
2012: € 200,00

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
5. di dare atto che è riservata allo  Stato  la  quota  di imposta  pari alla  metà  dell' importo  calcolato

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell' abitazione principale e delle
relative  pertinenze,  nonché  dei fabbricati rurali ad  uso  strumentale,  l' aliquota  di  base  pari  allo
0,76  per  cento,  e  che  la  quota  di  imposta  risultante  è  versata  allo  stato  contestualmente
all' Imposta Municipale  Propria;

6. Di disporre che la presente  deliberazione  sia  invita  al Ministero  dell' Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione  federalismo  fiscale  entro  il  termine  previsto  dall' art.  52
D.Lgs 446/16997 (30 giorni) dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva.

Infine  il Consiglio  Comunale,  stante  l'urgenza  di  provvedere,  con astenuti 3  (Faieta  –  Minetti –
Pozzi), voti favorevoli 9, contrari 4 (Aramini – Colliva – Filippone – Marinelli), resi nei modi di legge
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Delibera
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del
decreto legislativo n. 267/2000

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 61 del 30/10/2012 - Pagina 4 di 5



Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, viene iniziata oggi la

pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici:gì9(rìi·soqsecutivi.

/~:J-;'.';;i,·:~:·;)Z\\

1 5 NOV 2012 ."" ~.~.' ,"
Pianella, lì· .1''''' ,:'h.;,~,~;{,.?~\

4'i\ ••.F t'.},p:~ ~t'>/ .':"
;:~. \, ~ .. ~ •..~~.

·~\,:.~2~~~f!;.~';lòj'

è divenuta esecutiva il giorno:

D decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

D essendo stata munita della clausola di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. N. 267/2000

Dalla Residenza Comunale, lì _

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _

al , senza reclami.

Pianella, lì _

Atto del Consiglio del 30/10/2012 n. 61

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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