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COPIA      della deliberazione del consiglio comunale

N°    24 Seduta in  Straordinaria convocazione

O G G E T T O: del    28-09-2012

REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.) -
DETERMINAZIONI.

____________________________

L’anno  duemiladodici addì  ventotto del  mese  di settembre alle
ore 17:00 in   PAGANICO SABINO   nella  consueta  sala  adunanze
Consiliari,  convocatosi  il  Consiglio Comunale  a  mente  dell’art.
50, comma  II,  D.Lgs. 267/2000, si  è il medesimo ivi congregato.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
CLEMENTE DOMINICI P
MAURIZIO D'IGNAZI P
DARIO CARBONI    A
ROSANNA CORASANITI P
GIORGIO GIULI    A
DANILO D'IGNAZI P
LINA MARCELLA MATTEI P
MIRELLA ORTENZI P
IRENE PANDOLFI P
CRISTINA SOLITARI    A

- Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  Dr.  ALFIO  LEONARDI.

- Il SINDACO  CLEMENTE DOMINICI, visto che il numero degli intervenuti è legale per
deliberare, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) - DETERMINAZIONI.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.18 del 1606/2012 con la quale vengono-
fissate le aliquote provvisorie dell’imposta municipale propria (I.MU.), confermate
con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 21/08/2012;

VISTA la normativa di legge che prevede l’adozione di apposito Regolamento che-
disciplina l’imposta in argomento e prevede la fissazione delle tariffe definitive entro
il 30 settembre 2012;

VISTA la proposta della Giunta Comunale n.45 dell’8/09/2012 con la quale il-
Responsabile del servizio propone all’organo collegiale la fissazione delle aliquote
definitive I.MU.;

VISTO l’allegato schema di Regolamento comunale che disciplina l’imposta,-
composto da n.21 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

VISTA la circolare n.3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle-
Finanze avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria” (I.MU.). Anticipazione
sperimentale. Art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n.214. Chiarimenti”;

VISTO l’art.52 del D.lgs. n.446/1997;-
VISTO lo Statuto Comunale;-
VISTO il D.Lgs. 268/2000;-

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso in ordine alla-
regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti resi nei modi e nelle forme di legge,

D   E   L   I   B   E   R   A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente-
deliberazione;

Di approvare l’allegato schema di Regolamento comunale per l’applicazione-
dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.), comprensivo delle aliquote e detrazioni
applicate dal 1° gennaio 2012 di seguito riportate, composto da n.21 articoli, che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

ALIQUOTE  E DETRAZIONI
1. A partire dal 1° gennaio 2012 le aliquote adottate e da applicare sull’imponibile ottenuto
secondo i parametri di legge,  sono quelle “base” stabilite dalla legislazione nazionale, con
le seguenti eccezioni:

a. L’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze ammesse è stabilita al 3
(tre)
    per mille;
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b. L’aliquota per gli immobili, diversi da quelli di cui al precedente punto a., di
categoria

    catastale A, B, C, D, è stabilita al 9.60 (nove/sessanta) per mille;
2. Le detrazioni per l’abitazione principale sono quelle stabilite dalla legge nazionale;
3. Per gli anni successivi al 2012, eventuali modifiche alle aliquote e alle detrazioni di cui
sopra saranno effettuate nel rispetto della normativa di legge.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-09-2012 Il Responsabile del Servizio
F.to DOMINICI CLEMENTE
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Il Sindaco da lettura del punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentite le precisazioni del Sindaco in merito alla necessità di prevedere, in sede di-
Regolamento IMU, l’aumento del 2 per mille dell’aliquota base per le abitazioni
diverse dalla prima casa, per la quale invece si prevede la riduzione di un punto allo
scopo di favorire i cittadini residenti;
Udito l’intervento della consigliera Ortenzi Mirella che chiede l’attivazione di controlli-
per verificare l’effettiva rispondenza tra residenza di fatto e di diritto;
Ascoltato il Sindaco che chiarisce la difficoltà di procedere in tal senso in quanto è-
estremamente difficile provare la mancata effettiva residenza di persone che
dimorano altrove, così come è difficile provare l’effettiva rispondenza dell’ISEE
familiare rispetto al reddito, alla composizione del nucleo e anche all’effettiva
rispondenza dei dati catastali con la realtà;
Dopo ampia discussione in merito nel corso della quale il Sindaco precisa che la-
mancata approvazione del Regolamento IMU contenente l’aumento delle aliquote
comporterebbe lo scioglimento del Consiglio da parte del Prefetto per mancata
approvazione del punto successivo riguardante la salvaguardia degli equilibri di
bilancio che si ottengono proprio con il maggiore introito IMU. A quel punto appare
evidente che senza aspettare lo scioglimento del Consiglio, sarebbe costretto a
rassegnare le proprie dimissioni;

Con voti favorevoli quattro, con l’astensione dei consiglieri Mattei Lina Marcella e
Pandolfi Irene e il voto contrario del consigliere D’Ignazi Danilo, resi nei modi e nelle
forme di legge,

D  E  L  I  B  E  R  A

Di approvare la sopra descritta proposta di deliberazione.-
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Il presente verbale  viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Dr. ALFIO LEONARDI F.to CLEMENTE DOMINICI

Il sottoscritto Segretario Comunale  dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio di questo Comune dal  04-10-2012

Li, 04-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ALFIO LEONARDI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Li, 04-10-2012 IL FUNZIONARIO DELEGATO
MATTEI Ilario

Il  sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

A  T  T  E  S  T  A

che la presente deliberazione

E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal-
al            come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. N. 267
del 18.08.2000, senza reclami.
E’ divenuta esecutiva il giorno-
E’ dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma  4).-

Li, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ALFIO LEONARDI
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