
 

 

C O M U N E   D I  R I P I  
Provincia di Frosinone     

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA  ORDINARIA  IN PRIMA CONVOCAZIONE 

 
VERBALE  N. 2    DEL    30/04/2012  

 
  
   Oggetto: Imposta municipale propria. Determinazione aliquote anno 2012.  
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore18 in Ripi,  nella  sala delle 
adunanze del comune suddetto,  sita in Viale Umberto 1°, convocato dal Sindaco  con avviso scritto, si 
è riunito il Consiglio Comunale. 
Fatto l’iniziale appello nominale, al presente punto risultano: 
     

CONSIGLIERI Presente Assente 
1. Celli Giovanni X  
2. Zeppieri Roberto X  
3. Sementilli Piero X  
4. Faustini Ennio X  
5. Cortina Patrizia X  
6. Piacentini Gianfranco X  
7. Santoro Luca X  
8. Marandola Pasquale X  
9. Nobili Marilena X  
10. Crecco Luigi X  
11. Persichilli Darlino X  
12. D’Arpino Ennio X  
13. Fratarcangeli Francesco X  
14. Di Cosmo Enrico X  
15. Tomassi Diego X  
16. Di Stefano Stefania X  
17. Truini Vincenzo X  
 
Assegnati n. 17  Presenti n. 17  
In carica  n. 17 Assenti  n.   0  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Sindaco Sig. Giovanni Celli , in qualità 
di Presidente. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4°, lett. a), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario comunale Avv. Iannettone 
Brunella  
La  seduta è pubblica. 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 

 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

 
VISTO l’art.13,comma 15,del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214 col quale viene stabilito 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.  
 
CHE con Decreto del 21/12/2011 del Ministero dell’Interno è stato differito al 31/03/2012 
il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012; 
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CHE con l’art. 29 comma 16 quater del D.L. 216 del 29/12/11 è stato ulteriormente differito 
il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 al 30/06/2012; 
 
 
VISTO la nota datata 6 aprile 2012 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,Dipartimento delle Finanze, con la quale si comunicava a tutti i Comuni che a 
decorrere dal 16 aprile 2012 per l’IMU è stata avviata la procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote;  
 

VISTO il D.Lgs.504/92(decreto ICI) per le parti espressamente richiamate dal D.L. 201 del 
6/12/11 e le ulteriori compatibili;  
 
VISTI in particolare i commi  da 6 a 10 dell’art.13 del D.L.201 del 6/12/11, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con le quali vengono dettate le 
disposizioni in materia di aliquote e detrazioni IMU e fissati gli spazi di manovra dei Comuni 
rispetto alle aliquote base;  

 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4 PER CENTO 

con possibilità aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA ridotta allo 0,2 PER CENTO per i FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE  di cui all’art. 9,comma 3-bis, del D.L. n.557 del 30/12/93, 
convertito con modificazioni, dalla L. n.133 del 26/2/94, 
con possibilità di diminuzione sino a 0,1 punti percentuali  
 

4) Possibilità di diminuzione dell’aliquota di base sino allo 0,4 punti percentuali nel caso 
di IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell’art.43 del 
T.U. di cui al DPR n.917 del 1986,ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell’imposta sul reddito delle società,ovvero nei casi di immobili locati. 

 
4) Possibilità  di diminuzione dell’aliquota di base sino a 0,38 punti percentuali 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.  

 
TENUTO CONTO 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 ; 
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CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente 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 ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
EVIDENZIATO 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 dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata 
allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 
 
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. 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. 
 
ATTESO che 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, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 12/4/2012, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, anche 
tramite apposito bollettino postale ma solo per i conguagli;  

 
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del 
responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (articolo.  49, 1^comma,  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) ed inseriti nella presente; 
 

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n.0  contrari n.5 (Fratarcangeli Francesco-Di Cosmo Enrico-Di 
Stefano Stefania-Truini Vincenzo-Tomassi Diego), espressi nelle forme di legge da n. 17 consiglieri 
presenti; 

 

 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012 : 

 

• ALIQUOTA DI BASE  
aumento dello 0,14 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
aumento dello 0,15 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
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3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 

 
a) 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 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora dallo stesso modificata, 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 ; 

 
 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 

di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure 

l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 1 del 
30/4/2012;  

 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
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, secondo la nota datata 6 aprile 2012 che stabiliva che a decorrere dal 16 
aprile 2012 per l’IMU è stata avviata la procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote;  

 

IL CONSIGLIO  
 

VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n.0  contrari n.5 (Fratarcangeli Francesco-Di Cosmo Enrico-Di 
Stefano Stefania-Truini Vincenzo-Tomassi Diego), espressi nelle forme di legge da n. 17 consiglieri 
presenti; 
 

DELIBERA 
 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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LETTO, CONFERMATO  E SOTTOSCRITTO   
 
                     IL SINDACO 
                    Celli Giovanni 
                _________________ 
                      
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Avv. Iannettone Brunella 
 
                                      __________________________  
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

_________________ 
 

Il presente verbale, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.   
 267,       è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune nel giorno_____________ 
 
Ripi,  lì  _________________ 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
            (Avv.Iannettone Brunella) 
                                                                                                        
                                                                                           ____________________________ 
 
 
 
 

Per copia conforme all’originale esistente nel registro delle deliberazioni del Consiglio 
Comunale. 
 
 
Ripi lì _______________ 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 
      (Avv.Iannettone Brunella) 
                                                                                                        
                                                                                                ____________________________ 
 
     

 


