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COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO 
  

PROVINCIA DI ROMA 
 

 

COPIA 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sessione: straordinaria  Seduta: Pubblica  di    prima  convocazione. 

 

 

Numero 

47 

Data 

31.10.2012 

Oggetto:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU).  

DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012          

 

L’anno duemiladodici , il giorno trentuno  del mese di ottobre  alle ore 10,34, nella 

residenza municipale, con inviti diramati nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

Di Lorenzi Fabio Presente Maurizio Conte Assente 

Federico Lupi Presente Andrea Berretta Assente 

Vincenzo Marcorelli Presente Guglielmo Agostinelli Assente 

Stefano Pucci Presente Luigi Zito Assente 

Andrea Arrivi Presente     

Enio Salvatucci Assente     

Angelo Coletta Presente     

Anna Maria Mancini Presente     

Anna Maria Di Lorenzo Presente   

 

Assegnati N.  In carica N. 13  Presenti N.   8  Assenti N.   5 

 

Partecipa alla seduta il Dott. Galluccio Vincenzo  Segretario del Comune. 

 

La  Sig.ra Anna Maria Di Lorenzo  nella sua qualità di Presidente del Consiglio , assume 

la presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta . 

 

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna 

adunanza. 
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Atto di Consiglio Municipale n. 47  del  31.10.2012 – Comune di Rignano Flaminio 

 

 Illustra il Punto il Sindaco per evidenziare i rilevanti tagli da parte dello Stato ai trasferimenti 

ordinari in favore delle Amministrazioni Comunali  dovuta ad una crisi generale del sistema 

che colpisce oggi tutti gli enti locali e che si ripercuote in particolare sul comune di Rignano 

che ha visto i trasferimenti erariali ridotti per circa 2 milioni di euro. A cui si aggiunge la 

vicenda inerente la restituzione all’erario di circa 170.000 euro per errori contabili perpetrati tra 

il 2009 ed il 2010 e che entro il 31.12.2012 dovrà essere necessariamente restituiti, ritenendo 

opportuno rivedere le aliquote IMU già in precedenza approvate, precisando però che la volontà 

dell’Amministrazione è stata quella di non aumentare la tassazione dell’abitazione principale e 

delle relative pertinenze confermando per l’abitazione principale l’aliquota prevista per legge 

dello 0,4%, aumentando leggermente le aliquote inerenti le seconde case rispetto a quanto 

preventivato precedentemente in Bilancio. Ma la solidità del bilancio è stata assicurata non 

attraverso la pressione fiscale, ma tagliando le spese correnti superflue dell’ente a cominciare 

dal costo delle indennità percepite dagli Amministratori, tant’è che il Sindaco non percepirà 

emolumenti per i prossimi mesi di novembre e dicembre, mentre agli altri amministratori sono 

state tagliate parte delle loro. Mentre dei costi di gestione della struttura amministrativa bisogna 

evidenziare, ad esempio, le spese di missione per i dipendenti, in questo modo si è riusciti ad un 

taglio di 90.000 euro rispetto al precedente anno. 

 

Interviene la Consigliera Mancini A.M. per sottolineare che pur valutando positivamente la 

scelta degli Amministratori di tagliare le proprie indennità, ritiene che sul presente punto 

all’O.d.G. è mancata un’adeguata informazione per cui sarebbe stato giusto, prima di 

formalizzare in Consiglio ogni decisione sulle aliquote, indire un’assemblea pubblica per far 

capire ai cittadini le ragioni di Bilancio che hanno condotto a tali scelte fatta salva l’opportunità 

di aumentare in una sola volta l’aliquota inerente le abitazioni non principali visto che è invalsa 

la consuetudine delle famiglie di Rignano di realizzare seconde case per concederle ai figli. Per 

tanto dichiara di astenersi sulla proposta in discussione. Infine, benché il presente Regolamento 

proposto è stato oggetto di studio da parte della Commissione per i Regolamenti, chiede di 

rivedere la decisione di convocare nella giornata di venerdì il Consiglio poiché con la chiusura 

degli Uffici non è possibile approfondire le proposte portate in discussione. 

 

Interviene il Sindaco  per rispondere alle osservazioni fatte dalla Consigliera Mancini per 

precisare che era già nelle intenzioni di questa amministrazione indire a Dicembre una pubblica 

assemblea per illustrare le scelte di bilancio, così come era stato fatto un anno con il sistema del 

question time.  

Per quanto riguarda l’IMU è necessario ribadire che l’aumento di due punti dell’aliquota è stata 

necessario per garantire l’assestamento del Bilancio che paga una partita pesantissima sia per la 

nota vicenda dei dipendenti A.S.I. e per coprire il debito di 170.000 euro non dovuto da 

incapacità di questa Amministrazione, ma la gran parte delle somme necessarie per coprire 

questo debito sono spalmati sui tagli e non sugli aumenti delle aliquote e tariffe, anche perché 

l’aumento dell’aliquota IMU del 1% assicurerebbe un entrata di circa 20.000 euro.  

Mentre sulla convocazione del venerdì si cercherà di verificare le soluzioni migliori per 

garantire a tutti i Consiglieri l’adeguato studio delle proposte presentate.  

Dichiarata chiusa la discussione dal Presidente del Consiglio, la proposta è messa ai voti con il 

seguente esito: 

Presenti n. 8 

Votanti  n. 7 

Astenuti n. 1 ( Mancini Anna Maria) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Alla luce della suesposta votazione delibera di approvare l’allegata proposta di deliberazione n. 

553 avente ad oggetto “ Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e 

detrazioni d’imposta per l’anno 2012” 

 

     Si vota l’immediata esecutività  

 

Presenti n. 8 

Votanti  n. 7 

Astenuti n.1 ( Mancini Anna Maria) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

alla luce della suesposta votazione  

 

DELIBERA 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

 

 4 

 
COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO 

PROVINCIA DI ROMA 

 
 

Proposta n. 553 del 23.10.2012 
 

 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU).  DETERMINAZIONE  DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012          
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 

dell’imposta municipale propria per il triennio 2012 2014, rimandando al 2015 all’applicazione 

di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

 
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano  

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 

l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 

aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la 

suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (…).  

8 bis. (…)  

9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 

posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 

immobili locati. 

9 bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo 

non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

10.  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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione 

prevista dal primo 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. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 

euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il 

comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a 

quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si 

applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di 
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imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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 

non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, 

comma 3 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono 

prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. 

 
Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 

2012, n. 44; 

 
Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote 

IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 

consiliare n. ................, in data ...................................; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 33, in data 

13.06.1998; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori ricognitori di voti e 

proclamazioni dal sig. presidente: 

 

 

Presenti n.  Votanti  n.   Astenuti n.  

   

 

    

Voti favorevoli n.   Voti contrari n.   

D E L I B E R A 
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1) di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 

6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,90 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze... . . . . . . . . . . . . .4,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00 

 
 
2) di dare atto che, per effetto della normativa vigente, l’aliquota relativa al regime ordinario 

d’imposta, 9,90 ‰, risulta come appresso determinata: 

a) quota a favore del Comune 6,10 ‰; 

b) quota a favore dello Stato   3,80 ‰; 

 

3) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come 

dal prospetto che segue: 
 

Lettera TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta  (Euro 
in ragione annua) 

a) 200,00 

 

 

b) 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dalla lettera a) è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l'importo massimo di euro 400,00 e, dunque, l'importo 
complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere 
superiore ad euro 600,00. 

La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si 
sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. 
A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le 
condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni 
nel corso del mese in questione.   

 

4) copia della presente deliberazione sarà trasmessa 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. 
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Atto di Consiglio Municipale n. 47  del  31.10.2012 – Comune di Rignano Flaminio 

 

 

PARERI PREVENTIVI EX ART. 49,  D.LGS. 267/2000 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

(D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art. 49  D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 

 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Tecnica, come sinteticamente sottoriportate, 

sull’argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, il seguente parere: 

favorevole 

 

Settore  finanziario lì, 23.10.2012 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. AMBROSINI OTTAVIO 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49  D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 

 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Contabile, come sinteticamente sottoriportate, 

sull’argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarità contabile, il seguente 

parere: favorevole 

 

Ufficio Ragioneria lì, 23.10.2012 

 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Rag. Ambrosini Ottavio 
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Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono: 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Prof.ssa  Anna Maria Di Lorenzo 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Galluccio Vincenzo 

 

 

 

N…….. Reg. Pubbl.       Lì, 

 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio on line del Comune visibile 

sul sito www.comune.rignanoflaminio.rm.it per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 

18.08.2000.  

dal     al  

 
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Bastianelli Quartina    F.to Dott. Galluccio Vincenzo 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA 

 
A T T E S T A 

 

che la deliberazione n. 47  del 31.10.2012  : 

 

 

[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000); 

 

lì,  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dott. Galluccio Vincenzo 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addi' Dott. Galluccio Vincenzo 

 

 

Provvedimento che viene assegnato al 

Responsabile del Servizio Sig.  

…………………………………………………. 

per procedure attuative, ai termini del punto 4 

dell’art. 53 della Legge n. 142/90. 

Lì, …………………. 

 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

COPIA della suestesa deliberazione, viene in 

data odierna ricevuta dal sottoscritto con 

onere della procedura attuativa. 

 

Lì, …………………………………………... 

 

Atto di Consiglio Municipale n. 47  del  31.10.2012 – Comune di Rignano Flaminio 


