
 

Città di Termoli   
Provincia di Campobasso 

_________________ 
 

ESTRATTO DEL 05.12.2013 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  72   del  27-09-2012 
        Oggetto:  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA - RIDETERMINAZIONE MI=  
                        SURA DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.  

      
     

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 19:28, si 
è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge. Omissis…. 

 
PROPONE 

 
1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 

2. DI RIDETERMINARE, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, 

considerato altresì il fabbisogno finanziario per gli equilibri del Bilancio di 

Previsione per l'anno 2012, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l’anno 

2012 nelle seguenti misure: 

1)  Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutti i casi non 
espressamente assoggettati a diversa aliquota, nella misura del 

 
1,00% 

2)  Fabbricati classificati nelle categorie A (esclusa la A10) e C2, 
C6 e C7 non utilizzate quali abitazione principale  

 
0,93% 

3)  Abitazione principale dei soggetti residenti unitamente alle 
pertinenze come successivamente specificato 

 
0,50% 

3. DI DARE ATTO che 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 

D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 

del 6.12.2011, come sopra convertito; 

4. DI CONFERMARE: 

• nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le 

relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per la 

fattispecie elencata al punto 3)  alla lettera a); 

• che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, 

del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita 
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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; 

• che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case 

popolari; 

• che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 

l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base ( 

Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 

• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è “l'immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della 

stessa, “sono 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”; 

5. DI DARE ATTO che a seguito dell’applicazione delle aliquote deliberate, il gettito 

previsto per l’anno 2012 è pari ad € 13.230.000,00  

6. DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 

provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle 

Finanze; 

7. DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione 

normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le 

modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione; 

8. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

***************************************** 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali  Gatti, Ciarniello, Masciantonio, Ragni, Roberti, 

Aufiero e Mottola le cui dichiarazioni sono depositate agli atti della Segreteria. 
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UDITE le conclusioni del Sindaco le cui dichiarazioni sono depositate agli atti della Segreteria. 

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione : 

con voti ( al momento del voto è assente il Consigliere Marinucci) 

favorevoli            n. 19 

contrari                n. 4 ( Gatti, Mottola, Panico e Masciantonio) 

astenuti               nessuno 

N.P.V.                n. 3   ( De Lena, Di Blasio e Paradisi ) 

DELIBERA 

Di  approvare la summenzionata proposta di delibera di Consiglio Comunale. 

Il Presidente  mette ai voti l’immediata esecutività: 

con voti   ( al momento del voto è assente il Consigliere Marinucci) 

favorevoli            n. 21 

contrari              nessuno 

astenuti              n. 2  ( Gatti e Masciantonio)       

N.P.V.                n. 3   ( De Lena, Di Blasio e Paradisi ) 

 

L’Ufficio Tributi 

Termoli, lì  05 dicembre 2013 


