
COMUNE DI ROIATE 
PROVINCIA DI ROMA 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12__ DEL REG.                                                                                                  DATA 9.7.2012 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria 
 
  

L’anno duemiladodici il giorno nove   del mese  di luglio  alle ore 16,15 , nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

 COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE  
 BATTISTI PATRIZIO X   
 CAMILLI PIETRO X   
 ERCOLI GIUSEPPE X   
 CAPPONI STEFANO X   
 MAROCCHINI ORESTE X   
 BATTISTI GIANNI X   
 CECI ANGELO X   
 ALBA SOLANO LUZ MILAGROS  X  
 RAU BENEDETTO X   
 PROIETTI ANTONIO  X  
 BOVI  PAOLO X   
 MAROCCHINI FABIO  X  
 SEMPRONI DOMENICO X   
        
 ASSEGNATI N.  13 PRESENTI N.  10  
 IN CARICA N.  13 ASSENTI N.  3  

Accertato  che gli intervenuti sono in numero legale. 
 
Presiede Il sig. Battisti Patrizio nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Barone Senzio 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno 

 
PARERI 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 
 

IN ODINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
Si esprime parere favorevole 
Roiate, li 2.7.2012 
                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                                                                                              Fto       Luigi Lombardi 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti artt. 8 e 9 del D.Lgs 14.3.2011, n.23, e art.13 D.L. 5.12.2011, n.201, convertito con modificazioni nelle legge 
22.12.2011, 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 D.Lgs 23/2011, stabilisce “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
Considerato che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52  del D.Lgs. 
15.12.1997, 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.13 del D.Lgs 6.12.2011, n.201, convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011, n.214, stabilisce le 
aliquote base, che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione come segue:; 

-  7,60 per mille aliquota base, con possibilità per i comuni di aumentare o diminuire l’aliquota di 0,3 punti 
percentuali; 

- 4,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità per i comuni di aumentare o 
diminuire l’aliquota di 0,2 punti percentuali; 

- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di aumentare o diminuire 
l’aliquota di 0,1 punti percentuali; 

Visto che la predetta norma stabilisce la misura della detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale con possibilità per i comuni di aumentare tale detrazione fino alla concorrenza dell’imposta 
dovuta; 
Considerato che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione; 
Visto il D.M. 21.12.2011 che differisce  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 al 
31.3.2012; 
Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di 
conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno 
2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012; 
Visto il D.M. 20.6.2012  che differisce ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2012 al 31.8.2012; 
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del  9.5.2012 con la quale veniva adottato il programma triennale 

2012-2014 e l’elenco annuale 2012 delle opere pubbliche ai sensi dell’articolo 128 D.Lgs.163/2006; 
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30.5.2012 all’oggetto “Relazione previsionale e programmatica 

al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011 – Schemi di bilancio annuale e pluriennale 
Vista la proposta della Giunta Comunale approvata con deliberazione n. 22 del 30.5.2012; 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000; 
Con il seguente esito della votazione avvenuta per alzata di mano, proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti n. 10, consiglieri assenti n.3; consigliere votanti n. 8, astenuti n. 2, voti favorevoli n. 8, voti 
contrari n. /; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione 

dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale; 
3. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, anno 2012: 

a) ALIQUOTA DI BASE :7,60 per mille; 



b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 4,00 per mille; 
c) ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRIMENTALE: 2,00 per mille; 

 
4. di determinare le seguenti detrazioni di imposta  per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, anno 2012: 

d) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze € 
200,00 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 ; 

e) 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; 

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 

nell’allegato Regolamento; 
7. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, così come previsto dall’art.13, comma 15 
del D.L. 201/2011; 



 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella sua prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                             IL PRESIDENTE 
      F.to     Dr. Senzio Barone                      F.to      Battisti Patrizio 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                     li, 17.7.2012 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 D.Lgs.18.8.2000, n.267 viene iniziata da oggi la pubblicazione 
all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
 
  

               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                                        F.to   Gaetani Felicita 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17.7.2012 al 1.8.2012 ; 
 
-    E’ divenuta esecutiva il giorno 28.7.2012, decorsi 10 gironi dalla data di pubblicazione. 
 
 
 
Dalla residenza municipale, li 2.8.2012 
 

               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                        F.to   Gaetani Felicita 
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