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CCC OOO MMM UUU NNN EEE    DDD III    VVV AAA LLL LLL EEE CCC OOO RRR SSS AAA    
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio  Comunale 
 

SESSIONE  Ordinaria  SEDUTA Pubblica Prima CONVOCAZIONE 
 

 

N°  6 

Del  30-07-2012 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012 - 

 

L’anno   duemiladodici  il giorno  trenta  del mese di  luglio  alle ore  18:30  nella 
sala delle adunanze consiliari. 
 

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi 
spediti a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali. 
 

Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica, 
ANTONIANI MICHELE P PERONTI ERRICA P 

FERRACCI ANELIO A ZAMPERI EGEO P 

ASCOLANI MASSIMO P LAURETTI GINO P 

RICCI ALESSANDRO P NARDONI ANDREA A 

SACCHETTI ANDREA P ZOMPARELLI BENEDETTA P 

IANNONI PIACENTINO P MIRABELLA VALENTINA P 

REALACCI MARIA ALESSANDRA P   

 
Ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    2 
Assume la presidenza il Sig. ZAMPERI EGEO in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 
Partecipa il Il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE MARIA PIA. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio   dichiara 
aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:  
IANNONI PIACENTINO 

LAURETTI GINO 

MIRABELLA VALENTINA 

____________________________________________________________________________ 

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

49,  comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Data: 24-07-2012 Il Responsabile del servizio 

 SACCHETTI CARLA 

 

___________________________________________________________________________ 

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 49,  comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

data: 24-07-2012 Il Responsabile del servizio 

 SACCHETTI CARLA 
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Illustra l'argomento il Sindaco affermando che ci si è attenuti alle aliquote determinate dallo Stato. 

 

Interviene il consigliere Lauretti Gino, il quale afferma che la determinazione poteva essere inferiore, 

con maggiore abbattimento delle aliquote. La decisione è stata voluta per finanziare un'assunzione ed in 

modo particolare quella di un istruttore informatico. Successivamente effettua la seguente dichiarazione 

di voto: "A nome del gruppo di minoranza, dichiaro  il voto contrario, in quanto crediamo che vi siano 

spazi per un onesto ed equo abbattimento delle aliquote, così come la legge prevede perché i nostri 

cittadini sono già oberati da altre tasse e balzelli. 

 

Il Sindaco effettua la dichiarazione di voto invitando il Consiglio Comunale a votare favorevolmente la 

proposta e precisa che la somma di €. 41.000,00 non è riferita all'assunzione bensì, visto che a settembre 

vi è la scadenza relativa all'incarico per l'architetto dell'Ufficio tecnico;  la somma è destinata al rinnovo 

di tale incarico nonché alla copertura di spesa per altro personale appartenente a tale ufficio e per 

l'integrazione salariale al personale LSU stabilizzato.    

 
Dopo di ché                                                 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 6/7/2012 ad oggetto "DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012"; 

 
“VISTI gli artt. 8 e 9 del D.l. 14/03/2011, n. 23 , e art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge n. 214, del 22/12/2011, con i quali viene istituita l’IMU, con partecipazione, 

in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fina al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, 

mentre l’applicazione a regime è fissata a decorrere dall’anno 2015; 

DATO ATTO che l’art. 14, c. 6, del D.l. 14/03/2011, n. 23, stabilisce “ è confermata la podestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del citato D.L. n. 446/97 

anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”, 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 

del D.l. 446/97, 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: 

1. L’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, secondo il quale “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”; 

2. L’art. 1 comma 156 della legge 27/12/2006, n. 296, che individua nel Consiglio Comunale l’organo 

competente a determinare le aliquote in materia di I.C.I., norma ora applicabile in materia di IMU, 

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 

l’anno 2012 è stato prorogato al 31 agosto dal DMI del 20/06/201; 

CONSIDERATO, altresì, che 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’art. 52, comma 2, 

del D.l. n. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 

all’adempimento dell’obbligo d’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura 
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non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio 

sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in gazzetta 

ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.l. 446/97; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 211, del 6/12/2011, convertito con modificazioni 

con la legge n. 214, del 22/12/2011, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 

per cento con possibilità per i comuni con deliberazione del Consiglio comunale di modificare le  

aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

 

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

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 

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 ; 

 

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 ;  

 

ATTESO 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. 

Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 

applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 

 

VISTA la legge 241/90 e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. n. 446, del 15 dicembre 1997, 

VISTO il Regolamento comunale degli Uffici e dei servizi; 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011; 

VISTO il D.L. n. 16 del 22 marzo 2012; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio 
FINANZIARIO ai sensi del comma 1, art. 49  D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi del comma 1, art. 49  D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
Con il seguente risultato della votazione:                                                           
 

PRESENTI N°          11        

ASSENTI N°            2 (Anelio Ferracci, Andrea Nardoni) 

VOTI FAVOREVOLI N°            8 

VOTI CONTRARI N°            3 (Gino Lauretti, Valentina Mirabella, Benedetta Zomparelli) 

ASTENUTI N°            0 
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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 (IMU) 

anno 2012 : 

 ALIQUOTA DI BASE  

0,76 PER CENTO  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,4 PER CENTO  

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO  

3) di precisare che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

4) di dare atto che il Comune di Vallecorsa per i terreni agricoli l’imposta non è dovuta, in quanto 

il territorio ricade in aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/77 n. 984 

(circolare MEF 14/06/1993, n. 9/249); 

5) di dare atto che ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili site nel Comune di 

Vallecorsa per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012, si 

applicano i valori definiti con deliberazione della Giunta Municipale n. 159, del 31/12/2004, 

come appresso: 

 Zona B di completamento € 26,00 al metro quadrato; 

 Zona C di espansione € 18,00 al metro quadrato, 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda alla vigente legislazione; 

7) di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle 

esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che 

i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 

8) di allegare la presente determinazione al bilancio di previsione 2012, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 172, primo comma, lettera e) del D.Lgs. 267/2000; 

9) di demandare al responsabile competente l’invio della 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 ; 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. “ 

   

Con separata votazione il cui esito è il seguente: 

PRESENTI N°          11        

ASSENTI N°            2 (Anelio Ferracci, Andrea Nardoni) 

VOTI FAVOREVOLI N°            8 

VOTI CONTRARI N°            3 (Gino Lauretti, Valentina Mirabella, Benedetta Zomparelli) 

ASTENUTI N°            0 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Segretario Comunale 

ZAMPERI EGEO FIORE MARIA PIA 

__________________________________ 

 

__________________________ 
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