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Data: 07-05-2012 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA  - ANNO 2012 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Sette del mese di Maggio alle ore 9:08 nell’aula Consigliare 
“Giuseppe Vennitti” del Comune suddetto. Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, 
pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 
1. FORTE GIUSEPPE 
2. MENNA FRANCESCO 
3. MOLINO DOMENICO 
4. AMATO MARIA 
5. BARISANO GABRIELE 
6. DEL CASALE ANTONIO 
7. LEMBO SIMONE 
8. SABATINI CORRADO FRANCO 
9. BACCALA’ ELIO 
10. MARCELLO LUIGI 
11. MASCIULLI LUIGI CARMINE 
12. DEL PIANO MAURO 
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13. VICOLI MAURIZIO 
14. CIANCI PAOLA 
15. DELLA PORTA MARIO 
16. DESIATI MASSIMO 
17. DEL PRETE NICOLA 
18. GIANGIACOMO GUIDO 
19. MARCOVECCHIO MANUELE 
20. SIGISMONDI ETELWARDO 
21. BISCHIA ANDREA PIETRO 
22. MONTEMURRO MASSIMILIANO 
23. D’ADAMO FRANCESCOPAOLO 
24. D’ALESSANDRO DAVIDE 
 

 
P 
 
P 
P 
P 
 
 
P 
 
 
 
P 
 

 
 

A 
 
 
 

A 
A 
 

A 
A 
A 
 
 

 
Presenti n. 15  Assenti n. 9 

 
 
presente il Sindaco LAPENNA LUCIANO ANTONIO. 
 
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg: 
MARCHESANI LINA, MARRA MARCO, SPADACCINI ANTONIO, SPUTORE 
VINCENZO, TIBERIO NICOLA 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FORTE GIUSEPPE nella sua qualità 
di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti 
all’o.d.g.. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del 
T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dr.ssa ROSA PIAZZA 
 
 



In ripresa di seduta, alle h. 15.40, dall’appello nominale effettuato dal Segretario Comunale, 
risultano presenti il Sindaco e i seguenti n. 17 consiglieri: Forte, Menna, Amato, Barisano, 
Del Casale, Lembo, Baccalà, Marcello, Vicoli, Cianci, Della Porta, Desiati, Del Prete, 
Sigismondi, Bischia, D’Adamo, D’Alessandro. 
 

Indi, il Presidente, dichiarata aperta la seduta, introduce la trattazione del presente punto 
all’O.d.g. ed invita il Sindaco a relazionare in merito. 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Udita l’illustrazione del Sindaco; 

 
Premessso che: 

 

– l’articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, nell’ambito del processo di riordino della materia tributaria 
locale istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale propria (IMU) che 
sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
l’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

– nel successivo articolo 9 dello stesso decreto vengono definite le modalità applicative della 
nuova imposta; 

Visto che: 
– l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato l’istituzione dell’IMU, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012, applicandola a tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili, ed alle ulteriori disposizioni che il decreto introduce; 

– in particolare il comma 2 dell’articolo 13 prevede 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 compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;  

– 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 (c. 2 art. 13)  

– 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 (c. 2 art. 13); 

– la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’ articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 (c. 3 art. 13); 

– per i fabbricati iscritti in catasto (c. 4 art. 13), il valore 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 ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;  

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5; 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  



d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 
dal 1 gennaio 2013;  

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

– per i terreni agricoli, il valore 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 ai sensi dell’ articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 (c. 5 art. 13); 

– per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola il moltiplicatore per i terreni agricoli è pari a 110; 

– l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 
0,3 punti percentuali (c. 6 art. 13); 

– 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 (c. 7 art. 13); 

– 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. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento (c. 8 art. 13); 

– i comuni possono 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 (c. 
9 art. 13); 

– 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 (c. 10 art. 13);  

– per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 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 (c. 10 art. 13); 

– i comuni possono stabilire che l’importo della detrazione può essere elevato, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. 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. La suddetta detrazione si applica 
alle unità immobiliari di cui all’ articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’ articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino 
anche ai soggetti di cui all’ articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c. 
10 art. 13); 

– il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè necessariamente attraverso il modello F24 con le 
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (c. 12 art. 13);  



– restano confermate le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che, disciplina l’IMU ripercorrendo 
sostanzialmente la normativa precedente ICI (c. 12 art. 12);  

– 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. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano 
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni (c. 11 art. 13);  

Dato atto che la nuova normativa prevede, in merito al gettito derivante dall’istituzione 
dell’IMU 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 di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo (c. 12 art. 11);  

– detta quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria 
(c. 11 art. 13);   

– le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (c. 11 art. 13);  

– il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi 
dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali 
dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle 
differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al 
presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello 
Stato le somme residue (c. 17 art. 13); 

Ritenuto opportuno e necessario alla luce di quanto riportato nel comma 6 dell’articolo 
13 del D.L. 201/2011 modificare in aumento o diminuzione l’aliquota base e le altre aliquote 
con apposita deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base di apposite analisi e simulazioni 
compiute dal Settore Economico Finanziario al fine di garantire un gettito che tenga conto 
delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio, come di seguito riportato: 

a) l’aliquota base è fissata all’aliquota dello 0,90% per tutti i fabbricati abitativi e per le 
relative pertinenze non adibiti ad abitazione principale;  

b) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e per i fabbricati abitativi 
concessi in affitto a canone concordato a condizione che i contratti siano regolarmente 
asseverati dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo e registrati è fissata all’aliquota 
dello 0,45%; 

c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del 
D.L. 557/1993 è fissata all’aliquota dello 0,20%; 

d) l’aliquota per tutte le altre tipologie di immobili è fissata all’aliquota dello 0,81%  

e) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00 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. La detrazione è maggiorata di euro 50,00 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 400,00; 



f) esentare il pagamento dell’imposta dovuta per abitazione principale i cittadini con età 
anagrafica superiore ad anni 65 in possesso di pensione sociale; 

Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio 
di previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l’esercizio 
successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali; 

Visto: 
– il D.Lgs. 504/1992; 
– il D.Lgs. 23/2011; 
– il D.L. 201/2011; 
– il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dopo ampia discussione, come riportato nell’allegato verbale;  

 

Preso  atto che: 

-  nel corso della trattazione sono stati presentati n.2 emendamenti da parte dei consiglieri 
Sigismondi e Bischia, meglio esplicitati nell’allegato alla presente; 

che gli stessi, posti singolarmente a votazione, sono stati respinti con 7 voti favorevoli e 13 
contrari; 

        

 Preso altresì atto: 

- che il cons. D’Alessandro ha presentato la seguente risoluzione:  

“””” 
Accertato che,  in base alle disposizioni del Governo Centrale, l’attuale Amministrazione 
Comunale di Vasto deve applicare l’IMU.( tassa che tutte le forze politiche hanno dichiarato 
di ritenere iniqua e ingiusta), per l’anno in corso, 2012, anche sulla prima casa; 
 
Considerato che l’IMU va a pesare considerevolmente sulle finanze della famiglie vastesi, 
già messe a dura prova da una grave crisi economica che non accenna a diminuire; 
 
Posto che, secondo gli ultimi indirizzi forniti dai Tecnici del Ministero del Tesoro, il Governo 
centrale sarebbe propenso dall’anno prossimo, 2013, a lasciare totale facoltà ai Comuni di 
applicare o meno l’IMU sulla prima casa; 
 

Chiedo che 
 
 qualora il governo centrale dovesse realmente concedere ai Comuni quanto detto al capo 
precedente, l’attuale Amministrazione Comunale assuma  fin da ora, previa verfica,  
l’indirizzo di voler eliminare l’anno prossimo 2013 l’IMU sulla prima casa. 
           “”””””” 
 
- che la stessa, posta a votazione, è stata approvata all’unanimità;  

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dei 
servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con  14 voti favorevoli e 7 contrari resi per alzata di mano;  
 
 

DELIBERA 



 
I. di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 13 del D.L. 201/2011 che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-
2014 l’Imposta Municipale Propria (IMU) e sulla base di valutazioni e simulazioni poste 
in essere dal settore competente le aliquote e detrazioni di seguito riportate:  

a) l’aliquota base è fissata all’aliquota dello 0,90% per tutti i fabbricati abitativi e per le 
relative pertinenze non adibiti ad abitazione principale;  

b) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e per i fabbricati abitativi 
concessi in affitto a canone concordato a condizione che i contratti siano regolarmente 
asseverati dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo e registrati è fissata all’aliquota 
dello 0,45%; 

c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del 
D.L. 557/1993 è fissata all’aliquota dello 0,20%; 

d) l’aliquota per tutte le altre tipologie di immobili è fissata all’aliquota dello 0,81%  

e)   dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00 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. La detrazione è maggiorata di euro 50,00 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 400,00; 

f)   di esentare il pagamento dell’imposta dovuta per abitazione principale i cittadini con età 
anagrafica superiore ad anni 65 in possesso di pensione sociale debitamente certificato; 

II. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla 
pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa all’Albo pretorio on-line, ed 
all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 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; 

III. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2012; 

IV. di far proprio, sulla base dell’esito della votazione sopra riportata, il contenuto della 
risoluzione di cui in premessa; 

V. di dichiarare - con 14 voti favorevoli – 4 contrari  e 3 astenuti ( Della Porta – 
D’Alessandro – Del Prete)  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

************ 

 
Si dà atto che: 
 

- al momento delle votazioni sugli emendamenti e sulla risoluzione, erano presenti il 
Sindaco e i seguenti n.19  consiglieri: Forte, Menna, Amato, Barisano, Del Casale, 
Lembo, Baccalà, Marcello, Masciulli, Del Piano, Vicoli, Cianci, Della Porta, Desiati, 
Del Prete, Giangiacomo, Sigismondi, Bischia, D’Alessandro. 

-  al momento delle votazioni sul presente provvedimento erano presenti il Sindaco e n. 
20 consiglieri per essere entrato il cons. Molino. 



 

 

 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 
IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 
f.to FORTE GIUSEPPE f.to PIAZZA ROSA 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
 -  è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 24-05-2012 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267); 
    - 
- E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 24-05-2012              
 Timbro                          Il Responsabile del Servizio 
   
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
   [X] E’ divenuta esecutiva il giorno                              
        
   [X] E’ stata   affissa   all’albo   pretorio  comunale,   come  prescritto  dall’art. 124,  c. 1,  del  T.U. 
n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 24-05-2012 al .  
                        
È stata ripubblicata per 30 giorni consecutivi, mediante affissione all'Albo Pretorio, dal  
al                                 , ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
                                                                                                                  

Il Responsabile del Servizio 
F.TO   

  
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, il  
 Timbro                          Il Responsabile del Servizio 
 
                                                                                                                    ________________________
                                                                                                  
    


