
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  35   Del  30-10-2012          COPIA 
 

 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno 30-10-2012 alle ore 18:00, in Roccamontepiano nell’aula 
Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi stabiliti dal 
T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.   7 su 7 componenti il Consiglio come sotto 
specificato:   

 

DONATUCCI ORLANDO P TATONE INCORONATA P 

CARULLI ADAMO P DI MARCO PASQUALE P 

LUBERTI DANILO P MARINELLI DARIO P 

DI BERARDINO MICHELE P   

 

 
 
 
assiste il Segretario Comunale Signor Dott.ssa LUCIA SCAVONE, incaricato della 

redazione del verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor ADAMO CARULLI nella sua qualità 

di PRESIDENTE CONSIGLIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione del suindicato oggetto:  
 

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori: 

 

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE ANNO 2012. 
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                   Il Consiglio Comunale  
Visto l’ art. 13 del  DL. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al 
comma 1, l’ imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni 
del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello 
stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il 
D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni; 
Considerato  che l’ art. 13 D.L. 201/2011 prevede che: 
- l’ imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di 
cui all’ art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ ICI, ivi comprese 
l’ abitazione principale e le pertinenze della stessa , intendendosi per queste 
ultime 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 a catasto unitamente all’ unità ad 
uso abitativo; 
- la base imponibile è costituta dal valore dell’ immobile determinato ai sensi 
dell’ art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’ art. 13 
del D.L. 201/2011; 
- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all’ ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° 
gennaio dell’ anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 
48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie 
catastali C/3, C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
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Vista la detrazione per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
per le relative 
pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al 
periodo 2012 –  2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’ unità 
immobiliare adibita ad abitazione  principale, maggiorazione che non può 
superare l’ importo massimo di euro 400,00; 
 
Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 
per le case popolari e che l’ aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche 
alle fattispecie di cui all’ art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92  ( soggetto 
passivo non assegnatario della casa coniugale); 
 
Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per 
gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità 
di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per 
mille per l’ aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento; 
 
Considerato 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, relative pertinenze e fabbricati rurali ad 
uso strumentale, l’ aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato 
contestualmente all’ IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 
201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal 
Comune; 
 
Visto altresì l’ art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l’ anno 2012 e 
successivi, un’ ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei 
Comuni; 
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Ritenuto, comunque, in questa fase sperimentale e nella considerazione della 
grave situazione economica che grava sulle famiglie  di non aumentare le 
aliquote base fissate dallo Stato  
 
Ritenuto , pertanto,  di determinare nella misura del 4 per mille l’ aliquota per 
l’ abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di 
cui all’ art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non 
assegnatario della casa coniugale), nella misura dell’  7,60  per mille 
l’ aliquota per tutti gli altri immobili e nella misura del 2 per mille l’ aliquota per 
i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
Chiede la parola il  Sindaco evidenziando che non si procederà ad aumentare 
le aliquote già stabilite in precedenza e che, pertanto, esse verranno mantenute 
ai livelli minimi di legge grazie agli  sforzi dell’ Amministrazione nel reperire 
ulteriori  entrate, riferendosi, in particolare all’ impianto fotovoltaico ; 
Il Consigliere Luberti chiede di intervenire  manifestando la propria totale 
condivisione nelle scelte   della presente Amministrazione soprattutto nel 
cercare di incidere poco sulle tasche dei cittadini  invitando a  porre in essere  
ulteriori  strategie   per evitare aumenti di tasse; 
Il Consigliere Marinelli  chiede la parola insistendo  sul problema dell’ evasione 
sollecitando, in particolare , ad accertare  le situazioni relative ai terreni. 
Replica il Sindaco  ritenendo tale proposta accettabile ed accoglibile  
In continuazione di seduta il Presidente Carulli ritiene anch’ egli di evidenziare 
lo sforzo dell’ Amministrazione nel non aumentare le tasse.  Si è chiamati ad 
avere più attenzione verso il prelievo fiscale e  ad attivare ogni politica  per  
ricercare delle risorse economiche alternative , quali ad esempio i proventi 
derivanti dall’ installazione di antenne ,  di impianti fotovoltaici.  Ad oggi, 
inoltre, si registra un generale problema di liquidità che si ritorce contro i 
Comuni. Bisogna, quindi, concentrarsi sul fenomeno dell’ evasione. 
Uditi gli ulteriori interventi  
In continuazione di seduta il Presidente invita i consiglieri presenti alla 
votazione della presente  proposta di deliberazione  
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 Visto il parere dell’ organo di revisione espresso ai sensi del novellato art. 239 
del TUEL; 
 
Visto l’ art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000; 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
    

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’ anno 2012 
come 
segue: 
- 4,00  per mille per l’ abitazione principale e relative pertinenze; 
- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
-  7,60  per mille per tutti gli altri immobili; 
 
2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’ unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore 
incremento, limitatamente al periodo 2012 –  2013, di euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
maggiorazione che non può superare l’ importo massimo di euro 400,00; 
 
3) di dare atto che l’ aliquota del 4  per mille e la detrazione, di cui al punto 2, 
si applicano anche alle fattispecie di cui all’ art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 
504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale); 
 
4) di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92; 
 
5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero 
dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’ art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla 
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data di scadenza del termine previsto per  l’ approvazione del Bilancio di 
previsione;  
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’ art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000,  con successiva ed unanime 
votazione  
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to ADAMO CARULLI  

 

 

Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa LUCIA SCAVONE    
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 

CERTIFICA 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

[X] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 15-11-2012 al 30-11-2012 per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[X] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    30-10-12;  

 

�  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4); 

� Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 

 

 

 

Roccamontepiano, lì 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa LUCIA SCAVONE 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 35   Del  30-10-2012. 

 

Roccamontepiano, lì 15-11-2012 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa LUCIA SCAVONE 

 

       ________________________________ 

n. reg 468      addi 15-11-2012 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 

           

F.to Il Segretario Comunale 
                            Dott.ssa LUCIA SCAVONE 
  

 


