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COMUNE DI MORICONE 
(Provincia di Roma) 

 

 
 

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

Numero  25   Del  28-06-12 
 
 
 
OGGETTO:  ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 11:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:  
 
 

GIUBETTINI MARIANO SINDACO P 
ROMANI ADELIO VICE-SINDACO P 
DI GIANFELICE MASSIMO ASSESSORE P 
SEGALA MASSIMO ASSESSORE A 
TONCHEI LUDOVICO ASSESSORE P 

 
 
 
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  
Assume la presidenza il Signor GIUBETTINI MARIANO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE MODESTINO IDA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
 
 
Soggetta a controllo  N             Soggetta a comunicazione S 
Immediatamente eseguibile S             Soggetta a ratifica       N 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, il responsabile del 

servizio finanziario ha espresso  parere positivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 

 

 Vista la propria precedente deliberazione n. 13 del 15/6/2012, con la quale sono stati 

approvati gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 

per il triennio 2012/2014; 
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Dato atto che le previsioni di IMU sono state scritte ad aliquota minima (4 per mille per 

l'abitazione principale e le pertinenze di quest'ultima; 7,6 per mille per gli altri fabbricati, 

comprese le unità immobiliari di cat. C2, C6 e C7 non qualificabili come pertinenze in base all'art. 

13, comma 2, del d.l. n. 201/2011), in attesa di approvazione, il prossimo settembre, da parte del 

Consiglio Comunale, della proposta di deliberazione di adozione del regolamento di disciplina 

dell'IMU; 

 

Rilevato che questo organo ha deciso in tal senso, avendo bisogno di più tempo per 

valutare la compatibilità di eventuali aliquote superiori ai limiti minimi con le esigenze della 

comunità locale;  

 

Precisato che la possibilità di deliberare il regolamento in settembre è prevista dalla 

circolare MEF n. 3/DF del 18/5/2012 (vedasi pag. 39); 

 

Con voti favorevoli espressi all'unanimità, 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che previsioni per IMU iscritte nella bozza di bilancio approvata con propria 

deliberazione n. 13 del 15/6/2012 sono state quantificate in base alle aliquote specificate in 

premessa; 

 

Di dare atto che tale bozza viene, ai sensi dell'art. 174, c. 1, del TUEL, presentata al 

Consiglio Comunale, per l'approvazione, prevista per il giorno 13/7/2012; 

 

Di dare atto che le aliquote in questione potranno subire variazioni con l'approvazione, da 

parte del Consiglio Comunale, del regolamento di disciplina dell'IMU, che avverrà il prossimo 

settembre; 

 

Di inviare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, con le modalità previste 

dall'art. 125 del TUEL; 

 

Di dichiarare,ai sensi dell'art. 134 del TUEL, data  l'urgenza,  la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, con separa ta votazione che dà esito 
favorevole espresso all'unanimità. 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente      Il SEGRETARIO COMUNALE 
GIUBETTINI MARIANO    MODESTINO IDA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 19-07-12 al giorno 03-08-12 e che contro la stessa 
non è stato presentato alcun reclamo. 
 
Moricone, li 04-08-12  
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
       MODESTINO IDA 
 
 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-06-12 per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134. comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Moricone, li 28-06-12  
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE        
       MODESTINO IDA  
 
La presente deliberazione é stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 19-07-2012 per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124 del D.Lgs n. 267/2000). 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       MODESTINO IDA 
 
 


