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COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Atto N° 34 
 
del 24-08-2012 

 
OGGETTO:     RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 - MODIFICA 

  DELBERA DI C.C. N. 12 DEL 21/03/2012 
   

   
 
 
Parere favorevole                 
          sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità tecnica 
 
Il Responsabile dell’Area 
 
F.to GAFFI AURELIO 

 

Parere favorevole 
           sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità contabile 
 
Il Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria 
F.to GAFFI AURELIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 
F.to  GAFFI AURELIO 
 

 
 

L’anno  duemiladodici  questo giorno   ventiquattro  del mese di agosto  alle ore 10:30 nella  
sala del Palazzo Annibaldeschi, in seduta Pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Alla Prima  convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge  ai signori 
Consiglieri, risultano all’appello nominale: 
DE CAROLIS MARCO P MOSCATELLI GIANLUCA A 
QUARANTA CLAUDIO P VILLA STEFANO P 
ANSOVINI MAURO P MARTORELLI CELESTINO P 
D'ACUTI FABIO P GARA SERENA P 
GARA CLAUDIO P LAVAGNINI SILVIO P 
MASTROFRANCESCO AGNESE P   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede l’ Avv. DE CAROLIS MARCO  nella sua qualità di  Sindaco 
Partecipa il Segretario Signor  Dott.  CONIGLI ENRICO 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:  
GARA CLAUDIO 
MASTROFRANCESCO AGNESE 
GARA SERENA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO il D.M. 4 maggio 2012 pubblicato nella G.U. n. 145 del 23 giugno 2012 con il quale si è provveduto 
all’aggiornamento dell’ammontare dei trasferimenti erariali soppressi dei comuni ricadenti nei territori delle 
regioni a statuto ordinario e dell’ammontare del trasferimenti non fiscalizzati; 
 
VISTO  il  D.M. 4 maggio 2012 pubblicato nella G.U. n. 146 del 25 giugno 2012  con il quale si è provveduto 
alla  ripartizione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni ricadenti nei territori delle regioni 
a statuto ordinario;  
 
VISTO che sul sito del Ministero degli Interni sono stati pubblicati i dati aggiornati al 30 luglio 2012 sulle 
spettanze dei Comuni determinate in applicazione dei succitati decreti; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.12 del 21 marzo 2012 con oggetto: " IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI" esecutiva a nonna di Legge, con la quale sono state deliberate le 
aliquote IMU per l'anno 2012; 
 
VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44 con il quale si è aggiunto il 
comma 12 bis all’art. 13 del DL 201/2011  prevedendo che: “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 
aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo” 
 
RITENUTO sulla base dei dati aggiornati procedere a modificare la deliberazione di C.C. n 12 sopra 
richiamata fissando le seguenti aliquote per l’anno 2012; 
aliquota ordinaria   9,1 per mille  (con un incremento di 1,5 punti sull’aliquota base)  
aliquota ridotta 5 per mille (con un incremento di 1,00 punti sull’aliquota base) 
 

VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto Comunale, in particolare gli artt. 31 e 75; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTI i pareri  espressi ai sensi dell’art. 49 D.lgs n.267/2000; 

Si procede a discussione come da verbale allegato; 

 
Consiglieri presenti n. 10 
Consiglieri assenti n.  1 (Moscatelli) 
Voti favorevoli n. 7        
Astenuti n.=     
Voti contrari n. 3 (Martorelli Celestino, Gara Serena, Lavagnini Silvio) 

 
 
 
 

DELIBERA 
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1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione; 

2. Di modificare, ai sensi dell’art. 13 comma 12 bis del D.L. 201/11 e s.m.i,  il punto 2 della  deliberazione di 
C.C.  n.12 del 21/03/2012 citata in premessa sostituendolo con il seguente: 

Aliquota base 0,91% 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze, per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e per pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 0,50 % 

Aliquota ridotta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa risulti non locata 0,50 % 

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della 
casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale 0,50 % 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 
30 dicembre 1993, n. 557  0,20 %; 

Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente) € 200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa risulti non locata € 200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della 
casa coniugale. 

La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà 
o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale € 200,00 

Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari € 200,00 

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. - € 50,00. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di euro 400,00; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con  successiva votazione: 

DELIBERA 

Con la seguente votazione: 

 
Consiglieri presenti n. 10 
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Consiglieri assenti n.  1 (Moscatelli) 
Voti favorevoli n. 7        
Astenuti n.=     
Voti contrari n. 3 (Martorelli Celestino, Gara Serena, Lavagnini Silvio) 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
T.U. 18.08.2000 n. 267; 
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Il Presidente 

Avv. MARCO DE CAROLIS 
__________________ 

 
Il Segretario Generale 

Dott.   ENRICO CONIGLI 
___________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. Albo n°853 
 
La presente Deliberazione  viene pubblicata oggi all’Albo on-line sul sito web istituzionale di questo Comune – 
www.montecompatri.roma.it (ai sensi dell’art. 32 Legge 18/06/2009 n.69)  per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00. 
 
Monte Compatri, lì 20-09-2012 
 

Il Segretario Generale 
Dott.   ENRICO CONIGLI 
___________________ 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 
Visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 
 

che la presente Deliberazione  
 

• E’  stata pubblicata  all’Albo  on-line  del sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi dal 20-09-2012     al 05-10-2012    come 
prescritto  

 
dall’art. 124 comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 
• Che la presente è divenuta esecutiva il giorno     in quanto ai sensi dell’art.134 

del D.lgs n.267 del 18.08.2000: 
 

o dichiarata immediatamente eseguibile; 
o decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì      Il Segretario Generale 
 
         __________________ 
 


