
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 30/10/2012 n. 33 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RE LATIVE ALL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012. VARIAZION E ED INTEGRAZIONE  
DELIBERA CONSILIARE N. 17 DEL 04/07/2012.  
 
 
Prot.N.         Del ____________ 
 
L'anno Duemiladodici il giorno Trenta del mese di Ottobre alle ore 21,00, convocato ai sensi della 
Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle 
adunanze, in Montegiorgio, in sessione ordinaria in prima convocazione ed in seduta pubblica. 
 
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Sig. 
LUIGI SIMONELLI 
Fatto l'appello nominale risultano: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  BENEDETTI  ARMANDO  SINDACO  Si 
2  LIBERATI  LINO  CONS.ANZIANO  Si 
3  MARIANI  GIORGIO  CONSIGLIERE  Si 
4  ORTENZI  MICHELE  CONSIGLIERE  Si 
5  MARZIALETTI  STEFANO  CONSIGLIERE  Si 
6  LUCIANI  RAUL  CONSIGLIERE  Si 
7  TOTO'  TRICIA  CONSIGLIERE  Si 
8  GENTILI  GIACOMO  CONSIGLIERE  Si 
9  BELEGGIA  GIANCARLO  CONSIGLIERE  Si 
10  LIBERATI  GOFFREDO  CONSIGLIERE  Si 
11  POMPA  GIUSEPPE  CONSIGLIERE  Si 
12  VITA  MICHELA  CONSIGLIERE  Si 
13  ACHILLI  LUCIANO  CONSIGLIERE  Si 
14  GENTILI  MASSIMILIANO  CONSIGLIERE  -- 
15  AVV. NERLA  GIULIANA  CONSIGLIERE  Si 
16  SFORZA  CATALDO  CONSIGLIERE  -- 
17  VITTORI  SILVANO  CONSIGLIERE  -- 

  Presenti N. 14 Assenti N. 3     

 
Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa 

alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri: 

 
GIULIANA AVV. NERLA, GIANCARLO BELEGGIA e GIACOMO GENTILI 

 
…. 

OMISSIS 
… 
 

DELIBERA 
 



1) Di approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce 

motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

2) Di adottare, per quanto in premessa esposto e motivato, le seguenti misure definitive di 

aliquote e detrazioni ai fini dell'imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012: 

 

a) immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi 

comprese le aree edificabili ed esclusi gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta 

entro il primo grado: aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 

13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

b) immobili ceduti in uso a parenti in linea retta entro il primo grado, anagraficamente ed 

effettivamente residenti nell'immobile oggetto dell'imposizione: aumento di 0,14 punti 

percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come 

sopra convertito; 

c) immobili di categoria catastale C/1, C/3 e D, con esclusione degli immobili categoria D/5, 

per i quali vale il precedente punto a): aumento di 0,28 punti percentuali rispetto all'aliquota 

base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

d) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: mantenimento dell'aliquota 

ridotta nella misura di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

e) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, posseduti o occupati da un 

nucleo familiare composto da almeno un disabile, facente parte dello stesso nucleo 

familiare del soggetto passivo d'imposta, con invalidità civile al 100% accertata, ovvero da 

un disabile ai sensi della Legge n. 104/92: riduzione di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di 

cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

f) fabbricati rurali ad uso strumentale: mantenimento dell'aliquota ridotta nella misura di cui 

all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

g) detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei casi di cui al 

precedente punto b), per i quali non spetta la detrazione: mantenimento della detrazione 

base nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

 

3) Di specificare: 

− che la detrazione di cui al precedente punto 2, lett. g), da applicarsi secondo quanto 

stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove 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 stessa si verifica; 

− che la suddetta detrazione si applica anche 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; 



− che la suddetta detrazione, ove spettante, si applica anche alle fattispecie di cui all'art. 6, 

comma 3 bis, del D.Lgs. n. 504/92 (coniugi separati), secondo le modalità dallo stesso 

previste; 

− che la suindicata detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della 

citata maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 

massimo di euro 400,00; 

− che la detrazione non si applica nel caso di immobile ceduto in uso a parenti in linea retta 

entro il primo grado; 

− che, per abitazione principale, è da intendersi, secondo il legislatore, l'immobile iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; e le pertinenze della stessa 

sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto congiuntamente all'unità ad uso abitativo; 

 

4) Di dare atto che l'adozione della presente proposta deliberativa, di accoglimento delle 

modifiche rispetto al precedente atto C.C. n. 17 del 04/07/2012, comporta una minore 

previsione di entrata della risorsa "IMU Manovra fiscale" stimata, come segue, sulla base 

delle banche dati attualmente disponibili: 

− in euro 1.500,00 per ciò che concerne gli immobili posseduti o occupati da soggetti disabili; 

− in euro 13.000,00 per ciò che concerne l'agevolazione dell'aliquota per gli immobili ceduti in 

uso a parenti in linea retta entro il primo grado; 

− in euro 4.500,00 per ciò che concerne gli immobili di categoria C/1; 

− in euro 16.000,00 per ciò che concerne gli immobili di categoria C/3 e D, con esclusione 

degli immobili di cui alla categoria D/5. 

 

5) Di dare atto che la copertura finanziaria per la prevista minore entrata complessiva di euro 

35.000,00 per gli introiti di cui alla risorsa 1010025 – IMU manovra fiscale – è reperita 

attraverso il contestuale incremento di altre risorse di entrata corrente e diminuzione di 

spesa corrente, il tutto come meglio evidenziato nella proposta deliberativa della variazione 

di bilancio n. 2/2012 da discutere ed approvare nella stessa seduta consiliare di cui al 

presente provvedimento. 

 

6) Di dare atto che la presente proposta deliberativa verrà inoltrata ai competenti organi 

ministeriali, nel rispetto, tra l'altro, dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011. 

 

7) Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del 

presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive 

integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 

di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, 

all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi. 

 



 

Successivamente, 
 

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti 

amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di 

evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi 

dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente, 

 
Con il seguente risultato di apposita e separata  v otazione palese resa per alzata di mano: 
 
Consiglieri presenti : 14 
 
Astenuti : 5  (Pompa, Mariani, Beleggia, Achilli e Nerla);  
 
Votanti : 9 
 
Favorevoli : 9 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 


