
Repubblica Italiana

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO
Provincia di Pescara

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 8 del 11-05-2012

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA ALIQUOTA IMU PER L'ANNO 2012

Nell' anno duemiladodici mese di Maggio il giorno undici con inizio alle ore 17:45 nella sala delle adunanze
del Consiglio del Comune di Bussi. Alla convocazione in sessione prima e ordinaria che è stata partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello risulta
quanto segue:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CHELLA MARCELLINO MARIA SINDACO Presente

2 NAVARRA LUCA CONSIGLIERE Presente

3 MOSCONE LUIGI CONSIGLIERE Presente

4 DI BERARDINO GIULIO CONSIGLIERE Presente

5 DI SCIPIO MARIA GIOVANNA CONSIGLIERE Presente

6 SABLONE MORENO CONSIGLIERE Presente

7 DI ROCCO VINCENZO CONSIGLIERE Presente

8 BUCCI TONINO CONSIGLIERE Presente

9 DE ANGELIS SERAFINA CONSIGLIERE Presente

10 LAGATTA SALVATORE CONSIGLIERE Presente

11 DI CARLO SONIA MARIA CONSIGLIERE Assente

12 RICCIONE ROBERTO CONSIGLIERE Presente

13 DI CARLO EMILIO CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 12  - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA COLELLA FRANCA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Assume la presidenza della seduta CHELLA MARCELLINO MARIA nella sua qualità di SINDACO.
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.



 
 
 
 
 
Relazionano Sindaco e vice Sindaco.
Al termine interviene il Consigliere Lagatta che anticipa di votare contro perché l’imposta è
assurda, e il voto è contrario perché contro il Governo Nazionale.
Interviene anche il consigliere Riccioni che reputa ingiusta l’imposta che strangola gli italiani.
A seguire prende la parola Di Carlo Emilio chiedendo che l’amministrazione si impegni a
cercare il modo di eliminare la tassa nel 2013.
Conclude il Vice sindaco sottolineando che la introduzione sperimentale ci impone di fare una
applicazione sottoposta a verifica al fine di controllare quale sarà l’effettivo gettito.
Al termine,
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE
 
 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione formulata al C.C. con deliberazione di G.C. n
30 del 28/03/2012;

 
VISTO:
 

-          l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
-          l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1 comma 169;
 
VISTO che l’art. 13 del D. L. n. 2011 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 istituisce in via sperimentale l’imposta municipale propria
dall’anno
2012;
 
DATO ATTO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione
principale e le pertinenze della stessa;
 
VISTO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente;
 
VISTO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo;
 
CONSIDERATO CHE:
 
L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali;
L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1
per cento;
Il comune può 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;
Il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall'ultimazione dei lavori.
 
DATO ATTO CHE:
 
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; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
Il comune può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma 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.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione sopra citata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di
euro 400.
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Tributi non è strutturato per affrontare un servizio che provveda
ad effettuare i conteggi dell’imposta municipale propria dovuta, ritenuto quindi opportuno
stabilire che gli uffici addetti provvederanno a dare indicazioni solo di massima sul nuovo
prelievo tributario;
 
VISTO 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 e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base, pari allo 0,76
per cento;
 
CONSIDERATO CHE:
 
per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 
 
TIPO IMMOBILE CATEGORIA

CATASTALE
MOLTIPLICATORE
 

ABITAZIONI A (esclusi A/10) 160
UFFICI A/10   80
COLLEGI,SCUOLE,CASERME,ECC B 140
NEGOZI C/1   55
BOX AUTO, MAGAZZINI, TETTOIE,
ECC.

C/2,C/6 e C/7 160

LABORATORI ARTIGIANI, PALESTRE ,
ecc.

C/3,C/4 e C/5 140

CAPANNONI INDUSTRIALI,CENTRI
COMMERICLI, ALBERGHI,TEATRI
ECC.( COMPREI I FABBRICATI
RURQALI STRUMENTALI)

DA  D/1 a D/10 ( esclusi
D/5 )

 60 (*)

ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO E
ASSICURAZIONI

D/5  80

 



 
 (*) il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 per i terreni agricoli, il
valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del
25 per cento, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; per le aree
edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno di imposizione;
 
DATO ATTO 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. Il mancato invio
delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida
da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
 
RITENUTO quindi di inviare al Consiglio, per l’approvazione di competenza, le  aliquote e
detrazioni dell’imposta municipale propria come riportate nell’allegato A9 alla presente
deliberazione;
 
VISTO l’allegato parere favorevole del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in
ordine alla regolarità tecnica;
VISTO l’allegato parere favorevole del responsabile  dell’Area Economico-Finanziaria in
ordine alla regolarità contabile;
VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
 
Con voti favorevoli  9 -  contrari 3  ( Di Carlo Emilio, Riccioni Roberto, Lagatta Salvatore )
Assente Di Carlo Sonia  

D E L I B E R A
 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente deliberazione;
- di approvare le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Unica come riportate
nell’allegato A) alla presente deliberazione;
- di dare atto che gli uffici addetti provvederanno a dare indicazioni solo di massima sul nuovo
prelievo tributario;
- di inviare la presente deliberazione 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;
- di demandare al responsabile  dell’Area Economico-Finanziaria l’’attuazione della presente;
- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
- di dichiarare con separata votazione  - voti favorevoli 9 , astenuti 3 ( Di Carlo Emilio, Riccioni
Roberto e Lagatta Salvatore ) - la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
del 4° comma dell’art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

 
 

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Per quanto di competenza, si attesta la regolarità contabile ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.TO AVV. DI BERARDINO GIULIO



 
 
 

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Per quanto di competenza, si attesta la regolarità tecnica ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
 

IL PROPONENTE
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANTE e TRIBUTI
F.TO AVV. DI BERARDINO GIULIO

 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

IL PRESIDENTE
F.TO CHELLA MARCELLINO MARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA COLELLA FRANCA

 

 
SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

 
- venga posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi.

 
Bussi sul Tirino, 11-05-2012 IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA COLELLA FRANCA
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art.
32 comma 1 della legge 2009 n. 69).
 
Bussi sul Tirino, 21-05-2012 IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA DI CARLO CARMEN
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 

Bussi sul Tirino, 11-05-2012 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA COLELLA FRANCA

 

 
 
|X| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-05-2012 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
 
Bussi sul Tirino, 11-05-2012
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA COLELLA FRANCA

 
 

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-05-2012 per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

 
Bussi sul Tirino,

 
IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA DI CARLO CARMEN
 
 
 

 


