
COMUNE DI CONFIGNI 

PROVINCIA DI RIETI 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ATTO Nr. 15                                                                                      DATA 24-09-2012 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
ANNO 2012. 

 
 
L'anno  duemiladodici, il giorno  ventiquattro del mese di settembre alle ore 17:30 nella Sede 
Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi, partecipati ai 
signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti: 
 
ANGELICI ANTONELLO P PERFETTI ROBERTO P 
MARTELLI MORENO (1957) P CESARI DANIELE P 
ACCORRONI RENZO P ANGELICI ANGELANDREA P 
LEONARDI SERGIO P ANGELICI FRANCESCO P 
LEONARDI LUCIANO P ROMANI GIANNI A 
MARTELLI MORENO (1977) P ANGELICI FRANCA P 
PIERINI MONICA P   
 

PRESENTI n.  12 e ASSENTI n.   1. 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROSANGELA RIPOLI 
 
 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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IL SINDACO 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal 
citato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, 
della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 
201/2011; 
 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale adottato nella presente seduta; 
 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 
che 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. 
 

VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con 
modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012; 
 

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del 
D.L. 16/2012, il quale: 
-  consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in 
deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, 
comma 169, della L. 296/2006; 
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 
2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale 
propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle 
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aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 

DATO ATTO  che: 
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. 201/2011; 
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, 
comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di 
Configni in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco 
allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  
- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati 
rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati 
dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Configni;  
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da 
ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere 
da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo 
modalità da stabilire; 
- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale 
il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e 
pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso 
abitativo; 
- in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione 
legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima 
assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di 
abitazione; 

 
CONSIDERATO che: 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in 
particolare quelle assegnate al Comune di Configni, subiscono nell’anno 2012 una 
notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, 
comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 
del D.Lgs 23/2011;  
- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non 
sono più tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli 
immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 24-09-2012 COMUNE DI CONFIGNI 
 

Pag. 4 
  

- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del 
D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da 
imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune; 
- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, 
entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 
10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria 
nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle 
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 
201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di 

risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le 
aliquote del tributo come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello  0,2 % 
rispetto all’aliquota base che verrà stabilita dallo Stato (che attualmente è stabilita del 
0,76%) per tutti gli immobili diversi da abitazione principale; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011, nessun aumento rispetto all’aliquota statale quindi pari allo 
0,40%; 
 

RITENUTO inoltre di lasciare inalterata la detrazione prevista per l’abitazione 
principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011; 
 

 DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette 
aliquote e la detrazione prevista per l’abitazione principale entro il termine del 
30/09/2012, a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all’andamento 
effettivo del gettito dell’imposta dopo il pagamento della prima rata; 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale 
stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento 
dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale 
previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei 
responsabili dei servizi competenti; 
  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

VISTO lo Statuto comunale; 
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PROPONE 
 

Al consiglio comunale convocato nei modi di legge come dichiara: 
1) di recepire e far propria la premessa in narrativa; 
2)Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite 
dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello  
0,2 % rispetto all’aliquota base che verrà stabilita dallo Stato (che attualmente 
è stabilita del 0,76%) per tutti gli immobili diversi da abitazione principale; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 
13, comma 7, del D.L. 201/2011 nessun aumento rispetto all’aliquota statale quindi 
pari allo 0,40%; 

3)Di lasciare inalterata la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/2011; 
4)Con il seguente esito della votazione separata….., delibera di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000 (eventuale). 
 
 

 
  IL SINDACO 
  f.to Antonello ANGELICI 
 
 
PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1^ DEL D.L.vo 18/08/00 N. 
267 
 
RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA – 

parere favorevole: f.to Dott. Roberto BUFALONI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la superiore  proposta del Sindaco; 
Interviene il consigliere Angelici Franca la quale chiede chiarimenti in ordine 

all’ammontare dei trasferimenti statali previsti in bilancio di previsione 2012. Vengono 
forniti  dal Sindaco i chiarimenti previsti. 
 Il consigliere Perfetti Roberto propone la riduzione dell’aliquota per l’anno 2012 
nella misura dello 0,1 per la seconda abitazione.  
 Interviene il consigliere Moreno Martelli (1957) il quale rileva la necessità che la 
proposta avanzata dal consigliere Perfetti e relativa alla riduzione dell’aliquota venga 
concretamente supportata da una soluzione alternativa per la finanza locale in 
considerazione del fatto che la manovra trova fondamento nei sopravvenuti tagli ai 
trasferimenti dello Stato al Comune. 
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 Il sindaco interviene rilevando che la previsione dell’aumento ha carattere 
cautelativo e pertanto soddisfa l’esigenza concreta di garantire entrate certe al comune 
in considerazione dei sopravvenuti ulteriori tagli ai trasferimenti. 
 Interviene il consigliere Angelici Angelandrea il quale rileva che il decremento 
all’ammontare dei trasferimenti costituisce un fatto dei pregressi esercizi finananziari 
e dichiara la sua contrarietà all’aumento dell’aliquota in quanto la ritiene penalizzante 
per i cittadini. 
 Replica il consigliere Moreno Martelli il quale puntualizza che la motivazione alla 
base dell’aumento dell’aliquota rimane essere quella dell’intervenuto taglio ai 
trasferimenti confermato dalle ultime comunicazioni formali acquisite agli atti. 
 Replica il Sindaco il quale rileva che la eventuale riscossione di proventi di beni 
patrimoniali potrebbe costituire fonte certa di finanziamento per il bilancio comunale e 
pertanto dare origine ad eventuali manovre correttive. 
  
 Con voti favorevoli n. 08 contrari n. 4 (Angelici Angelandrea, Angelici Francesco, 
Angelici Franca, Perfetti Roberto) astenuti n. 0  su n. 12 consiglieri presenti, espressi 
per alzata di mano;   

DELIBERA 
 

1) Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite 
dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello  
0,2 % rispetto all’aliquota base che verrà stabilita dallo Stato (che attualmente 
è stabilita del 0,76%) per tutti gli immobili diversi da abitazione principale; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 
13, comma 7, del D.L. 201/2011 nessun aumento rispetto all’aliquota statale quindi 
pari allo 0,40%; 

2) Di lasciare inalterata la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/2011; 
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COMUNE DI CONFIGNI 
PROVINCIA DI RIETI 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

F.to Dott.ssa RIPOLI ROSANGELA F.to  ANTONELLO ANGELICI 
___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 
Della suestesa deliberazione si attesta che copia è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 
giorno                29-10-2012        ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 1^ c. del Decreto 
Legislativo n. 267/00 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
 
CONFIGNI lì 29-10-2012 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to  ANGELO PLACIDI 
 

********************************************* 
Vista l’attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo Pretorio on-line. 
 
 
CONFIGNI lì 29-10-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa RIPOLI ROSANGELA 
 

********************************************** 
COPIA CONFORME  

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Lì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RIPOLI ROSANGELA 

 
********************************************** 

ESECUTIVITA’ 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line senza reclami ai sensi dell’art. 134 comma 3^ del D. 
Lgs. n. 267/00. 

 

Lì IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa RIPOLI ROSANGELA 


