
  
 

 
C O M U N E   DI   P I C O 

Provincia di Frosinone 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Verbale n.      7    del   28.10.2012 
 

 
Oggetto: Determinazione aliquote IMU 2012. 
 
 
L’anno duemiladodici,  il  giorno ventotto del mese di ottobre alle ore  18.00, nella solita sala 
adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

 
CONSIGLIERI 

 
Presenti 

 
Assenti 

 
CONSIGLIERI 

 
Presenti 

 
Assenti 

 
PANDOZZI Antonio X  CONTI Gianfranco  X 
CASALE Bernardino X  CARNEVALE Ornella X  
BARTOLOMEI Pasqualino X  STRADONE Gianpiero  X 
DI MUGNO Giovambattista X  GROSSI Sabrina  X 
CARNEVALE Catia X  CICERANI Anna X  
LOMBARDI Tonino X     
MARSELLA Massimo X     
ABATECOLA Claudio X                     Assegnati n. 17   
MARCUCCI Valentina  X                    In carica n.  17   
D’ANELLA Domenico X     
LEPORE Giuseppe X                     Presenti n.    13   
PANDOZZI Salvatore X                     Assenti   n.     4   
 
Risultano giustificati i Sigg.ri Consiglieri: Conti Gianfranco e Stradone Gianpiero; 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Antonio Pandozzi  
nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Dott.  Giovanni Battista IACONELLI. 
 
La seduta è pubblica. 
 
   
 
 
 



  
 

 
 
 
 
Oggetto: Determinazione aliquote IMU 2012. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA  la deliberazione Consiliare n. 10 del 30.05.2009 avente ad oggetto: ”ARTICOLI 244 E 
SEGUENTI – D.LGS. 18.08.2000 N. 267 – DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE 
DI PICO”; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria) 
al 01.01.2012; 
 
PRESO ATTO CHE: 
 
Ø L’imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all’art. 

2 del D.Lgs 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
 

DATO ATTO CHE: 
 
Ø L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in 

aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 
 

Ø L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura 
dello 0,4 per cento. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
 

Ø 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. Qualora 
l’unità immobiliare sia 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; 
 
 

Ø Per l’anno 2012 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di €. 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 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 €. 400,00; 
 

Ø La detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità 
immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
ovverosia alle unità immobiliari, appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 



  
 

 
Ø L’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si 

applicano anche alle seguenti fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla 
quota posseduta, 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; 
 

Ø I comuni possono provvedere che l’aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3 
comma 56 della L. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione principale non risulti locata; 
 

Ø I comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta sia applicabile anche ai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 
condizione che non sia locata; 
 

DATO ATTO CHE lo Stato si riserva la quota del 50% dell’Imposta Municipale Propria 
computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3 bis, del 30.12.1993, n. 557, convertito dalla L. 133 del 26.02.1994, l’aliquota base dello 
0,76 per cento. L’aliquota di imposta, così computata, è versata allo stato contestualmente 
all’Imposta Municipale Propria. Le detrazioni di cui all’art. 13 comma 10 del DL 201/2011, nonché 
le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini 
della determinazione sopra descritta quota di imposta riservata allo Stato; 
 
VISTI gli artt. 52 e 59 del D:lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni, alla luce 
delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13; 
 
VISTE le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del DL 201/2011; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la lettera del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 
24.02.2012, in riferimento agli enti dissestati, con la quale si comunica che l’IMU sostituendo l’ICI, 
costituisce una entrata tributaria e pertanto l’Ente ha l’obbligo di determinare l’aliquota massima; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU anticipando l’entrata 
in vigore del tributo al 01 gennaio 2012; 
 
VISTO altresì il comma 6 dell’art. 13 del DL 201/2011, che individua in capo all’organo consiliare 
la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, 
nel rispetto dei limiti ivi fissati; 
 
VISTO il combinato disposto dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388 del 23.12.2000, come 
integrato e modificato dal comma 4 dell’art. 29 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e l’art. 107 del 
TUEL approvato con decreto legislativo n. 267/2000; 
 
DATO ATTO CHE , con Decreti del Ministero dell’Interno il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli enti Locali è stato differito al 31.10.2012; 
 



  
 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE per il corrente anno 2012 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di 
seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge: 
 

a) Aliquota ridotta 0,6 per cento 
Per le unità immobiliari di categoria catastale A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione 
principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, n. 662, l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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, nonché per le unità immobiliari possedute dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 
condizione che non risulti locata;  
Per l’unità immobiliare di categoria catastale A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 posseduta dal 
soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, 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;  
Per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedenti punti 1 e 2, ai sensi dell’art. 13 
comma 2 del DL 201/2011; 
 

b) Aliquota del 1,06 per cento 
Per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10, nonché per le unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali di unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale.  
Per le unità immobiliari di categoria A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 non adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo.  
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella 
categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola), ai 
quali si applica l’aliquota dello 0,2 per cento di cui alla lettera a).  
Per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. B) del Dlgs 504/1992.  
Per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo. 
 

DI APPROVARE la detrazione prevista dall’art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi 
all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita, ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00; 
Per l’anno 2012 la detrazione di cui al precedente punto 2) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base di euro 200,00, non può essere superiore ad euro 
400,00; 
 
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 13 comma 10 del DL. 201/2011 la sopra indicata 
detrazione si applica anche ai seguenti casi: 
 
 
Ø Alla fattispecie di cui  all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504, relativa  al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, 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; 

Ø Alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione principale non risulti locata; 

Ø Alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non sia locata; 
 

DI INVIARE il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come 
previsto dall’art. 13 comma 15 del DL 201/2011 ed alla Commissione per la finanza e gli organici 
degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno. 
 

• Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si rilascia parere favorevole di 
Regolarità Tecnica - Contabile: 

 
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 

Bernardino CASALE 
 

__________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suddetta proposta di deliberazione corredata dal parere; 
 
Alle ore 21,25 escono dall’aula i Consiglieri Marsella Massimo e D’Anella Domenico; 
Il Consigliere D’Anella Domenico rientra alle ore 21,28; 
 
Il Sindaco-Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione e illusdtr5a la proposta; 
 
Rientra alle 21.30 il Consigliere Marsella Massimo; 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Abatecola Claudio che riferisce: “Per effetto del dissesto 
dobbiamo applicare le aliquote al massimo. Era sufficiente dire questo”. “Per effetto del dissesto 
dobbiamo pagare di più e comunque l’aumento delle aliquote penalizza le prime case”. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Ornella Carnevale che riferisce: “L’approvazione di 
questa deliberazione è un ladrocinio legalizzato a danno dei cittadini di Pico”; 
 
Prende la parola il Vice-Sindaco che riferisce: “La determinazione dell’aliquota massima è un atto 
dovuto; 
 
Proceduto a votazione palese e con 10 voti favorevoli e con il voto contrario di Carnevale Ornella, 
Anna Cicerani e Claudio Abatecola;  
 
VISTO  l’esito delle votazioni,  

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione. 
 
Di dichiarare la presente con ulteriore votazione palese, con n. 10 voti favorevoli e con il voto 
contrario di Carnevale Ornella, Anna Cicerani e Claudio Abatecola;  
 
 



  
 

 
 


