
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
   

L’anno duemiladodici, il giorno sei del mese di Luglio, alle ore 19.00, nella sala delle 
adunanze di questo Comune, alla PRIMA convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori 
consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sopra indicato 
 

Atto n°  16     
del 
06.07.2012 

 
Oggetto: Bilancio 2012. Determinazione aliquote e detrazioni 
Imu per l’anno 2012 
 
                              

 Presente Assente  Presente Assente 

Colagrossi Francesco  si  Marabitti Daniele  si 
Bentrovato Gabriella            si Paolacci Paolo  si 
Tarisciotti Giulio si  Pera Bernardino si  
Savina Ersilia si  Marroni Angelo si  
Carbonella Emilia si   Giovannetti Settimio si  
Di Michele Marino si  Bernassola Alberto si  
Pera Emilio Giovanni si     

   TOTALI    10     03 

Assiste il Segretario Comunale                                           Presiede la seduta: Il Sindaco  
  Dott.ssa Giada De Francesco                                                              Francesco Colagrossi                                                                                                      
Colagrossi Francesco 

COMUNE di CAPRANICA PRENESTINA 
Provincia di ROMA 

P.zza Aristide Frezza, 6 - 00030 Capranica Prenestina - Telef. 06/9584031-126 Fax 06/9584337 
Cod. Fisc. 85003030583 - Part. IVA 02145561003 - c.c.p. 51629004 

PaginaWeb   http://www.comunecapranica.it      E-mail   posta@comunecapranica.it 
 

COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile; 

hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che istituiscono 
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; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imu, approvato con delibera n. 14 in data odierna e 
resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 
Atteso che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
Considerato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che 
dispone: 
- l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
- l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i 
comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis 
del D.L. n. 557/1993, lasciando esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto 
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 
2011, rinvenibile al seguente indirizzo: http://vvrww.istat.it/it/archivio/6789. 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione.  
- Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della 
detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 
- il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/2011, 
varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base; 
 
Atteso che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, restando preclusa la possibilità di disciplinare 
l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima; 
 
Considerato che per garantire l'erogazione dei propri servizi, dalle stime operate sulle basi 
imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le 
detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote: 
 

a) aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 2 per mille 
b) aliquota base pari a 10,6 per mille 

http://vvrww.istat.it/it/archivio/6789


 
 
 
Precisato 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 di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, pari, come sopra ricordato, allo 0,76 
%;  
 
Precisato altresì che il Comune di Capranica Prenestina è classificato come comune montano; 
 
Ricordato che tutte le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni d’imposta aggiuntive rispetto a 
quelle stabilite dalla disciplina nazionale si applicano unicamente alla quota di competenza del 
comune, mentre non riguardano la quota di riserva dello Stato; 
 
Richiamata la Circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
Finanze Direzione federalismo fiscale  - Prot. n. 9485/2012 del 18 maggio 2012;  
 
Precisato che l’art 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e modificato dal D.L. 16/2012, consente all’Amministrazione Comunale di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo 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; 
 
Ritenuto necessario determinare le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2012; 
 
Visti l’art. 172, comma 1 del D.Lgs.267/00; 
 
- il  Dlgs. 23/2011 (federalismo municipale) 
- il D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 (manovra finanziaria) 
- il D.L. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011(manovra finanziaria bis) 
- la Legge 183/2011 (di stabilità 2012) 
- il D.L.201/2011 convertito nella legge 214/2011 
- il D.L. 216/2011 (milleproroghe) convertito nella legge 14/2012 
- il D.L. 16/2012  
 
Visto il Dl.Gs. 267/2000 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con il seguente esito della votazione: 
Presenti: n. 10   ; Votanti n. 10 ; Astenuti: n.--    
Voti favorevoli: n. 10  ; Voti contrari n. --    ; 
 

D E L I B E R A 
 

1)  di determinare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 
seguenti 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012; 
 

a) aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 2 per mille 



b) aliquota base pari a 10,6 per mille 
 

2) di applicare per l’anno 2012 le detrazioni e delle esenzioni previste dalla normativa statale; 
 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;  
 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Con il seguente esito della votazione: 
Presenti: n. 10   ; Votanti n. 10; Astenuti: n. --   
Voti favorevoli: n. 10  ; Voti contrari n. --   ; 

 
D E L I B E R A 

 
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art, 
134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto: 
 
Il Segretario Comunale                                                                         Il Sindaco 
f.to Dott.ssa Giada De Francesco                                       f.to  Francesco COLAGROSSI                                                   
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione: 
q Viene affissa all’Albo Pretorio on line  dalla data del ___20/07/2012_____, per quindici giorni 

consecutivi 
 

Il Funzionario Comunale 
f.to   Croce Enrico 

Reg. n° 301 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
 

Il Funzionario Comunale 
Raniero Salvati 

DATA  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  
 

q Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U. - n°267/2000); 
q X Dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. - n°267/2000); 

 
 

Il Segretario Comunale  
f.to  Dott.ssa Giada De Francesco 

 
 
 

Per la presente deliberazione: 
q sono stati richiesti chiarimenti e/o elementi integrativi idi giudizio da parte del Difensore 

civico con nota n°______in data___________ (Art.133, comma 2, del T.U. - n°267/2000, 
entro 10 giorni dalla richiesta); 

q Sono stati trasmessi i chiarimenti e/o elementi integrativi con nota n°_____in 
data________; 

 
Dalla Residenza municipale __________________ 

 
Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Giada De Francesco 
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