
 
COMUNE DI MICIGLIANO 

PROVINCIA DI RIETI  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  3   Del  19-05-2012  
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U.  ANNO 2012 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 10:40, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

NASPONI FRANCESCO P CASADEI LORIS P 

DI BIAGIO MAURO P DE SANTIS MAURIZIO P 

SALVATI EMILIANO P CORRADETTI LUIGI A 

ROSATI FRANCO P LOCCI RENIERO A 

CELLI MAURIZIO GENNARO P CELLI IVAN A 

SILVIOTTI SIMONE P CONFALONE CARLO ROMEO P 

CASCIOLI GIANLUCA P   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor NASPONI FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito 
dal Segretario Comunale  Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,  
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione hanno espresso il parere 
favorevole di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000 
 
 
Parere di regolarità contabile 
 Il responsabile del servizio 
Cesari Sabrina 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Relaziona il Sindaco; 
 
Si da atto che entra il Consigliere Celli Maurizio  - 
 
Si da atto che entra il consigliere Casadei Loris. 
 
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia 
di federalismo fiscale  municipale, che ha sostituito la nuova Imposta 
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Municipale propria ( IMU) a decorrere dal 2014 , sostituendo nel contempo, per 
la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 
locati , e l’Imposta Comunale sugli immobili; 
 
Visto il Decreto legge 6 dicembre 2011 ,n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 , che ha anticipato in forma sperimentale 
l’Imposta Municipale Propria con decorrenza dall’anno 2012 con conseguente 
applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli 
artt. 8 e 9 del su indicato D. Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel 
medesimo  D.L. , stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a 
regine dal 2015; 
 
Visto altresì il D. Lgs n. 504/1992, istitutivo dell’ ICI , al quale il su indicato 
Decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
 
Rilevato che tra le immolazioni apportate dal Decreto legge, viene reintrodotta 
l’imposizione dell’abitazione principale , intesa “ quale immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nella quale 
il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le 
pertinenze della stessa, intese “ 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 unitamente all’unità ed uso abitativo; 
 
Atteso che le aliquote , come indicate nei c. 6, 7, 8, e 9 art. 13 stesso D.L. 
201/2011, sono previste nelle seguenti misure: 
 

- Aliquota base pari allo 0.76% ( con possibilità di variazione in aumento o 
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali) 

- Aliquota  dello 0.4% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze ( con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 
0.2 punti percentuali) 

 
Rilevato che ai Comuni è data facoltà di: 
 

- ridurre l’aliquota base fino allo 0.4% 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 di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle  
società , ovvero nel caso di immobili locati; 

- applicare l’aliquota prevista per l’abitazione principale anche alla ex casa 
coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento , 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare , a condizione che il citato 
soggetto 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; 
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- applicare l’aliquota per l’abitazione principale anche alle unità 
immobiliari, unitamente alle pertinenze , possedute 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 permanete , a condizione che 
le stesse non risultino locate; 

 
Rilevato che 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 200.00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da piu’ 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 di euro 200.00 è 
maggiorata di euro 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 compressivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base,non puo’ superare l’importo 
massimo di euro 400.00 ( art. 13, c.10 D.L 201/2011, e che la quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente  all’imposta  municipale propria e 
che le detrazioni previste dal presente articolo . nonché le detrazioni e le 
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta; 
 
Dato atto che la base imponibile dell’ IMU è costituita dal valore dell’immobile, 
ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, rivalutare del 5 % per 
i fabbricati e del 25% per i terreni i seguenti moltiplicatori: 
 

a) 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie 
catastali C/2,C/6 e C/7 , con esclusione della categoria catastate 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 nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 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) 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale c/1 
f) 130 per i terreni agricoli; 
g) 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
 
Rilevato che l’art. 13 del D.L. 201/2011  attribuisce al consiglio Comunale il 
potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con 
deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 
15/12/1997 , n. 446; 
 
Considerato che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 
2012 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina 
sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite 
dall’ente; 
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- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in 
particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo, 

- in relazione al gettito dell’imposta , determinante per la conservazione 
dell’equilibrio  del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai 
costi, sempre crescenti , per i servizi di primaria generale utilità da 
prestare alla popolazione; 

 
Ritenuto , in conseguenza, di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 

a) 0.76 %aliquota base; 
b) 0.40 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

soggetto passivo e relative pertinenze; 
c) 0.40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto 

da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanete , a condizione che la stessa non risulta 
locata; 

d) 0.40 % per la “ ex casa coniugale” 
 
 
 
Visto l’art. 13 del D. Lgs. N. 201/2011 , convertito in legge 214/2011; 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
Visti i commi 156 e 169 dell’art. 1 della Legge 296/2006; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del Dr. Lgs 18.08.2000 n. 267 , i pareri favorevoli: 
 
di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio 
di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio di ragioneria; 
 
Con voti: 
 
unanimi favorevoli 
 
 

DELIBERA 
 

di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’ Imposta 
Municipale propria in questo Comune 

 
 

a)  0.76 %              aliquota base; 

b) 0.40 %   per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto     
passivo e      relative pertinenze; 

c) 0.40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 
cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanete , a condizione che la stessa non risulta locata; 

d) 0.40 % per la  ex casa coniugale , e pertinenze, del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale , annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civile del matrimonio, non risulta assegnatario di 
detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare 
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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; 

 
Di stabilire le seguenti  detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012; 

a)  Euro 200. 00    a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano 
abitualmente , con maggiorazione di euro 50.00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione , al netto di quella base, non puo’ 
superare  l’importo massimo di euro 400.00; 

 

b) Euro 200.00  alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto 
da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente . a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

c) Euro 200.00   alla ex casa coniugale , unitamente alle pertinenze, del 
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario di detta unità  immobiliare, a condizione che il citato 
soggetto 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; 

 
 
 
3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero 
dell’Economia e  delle finanze, dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 
15 , art. 13 D.L. 201/2011; 
 
4) Di dichiarare la presente urgente ed immediata eseguibile , ai sensi dell’art. 
134 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
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Il Presente Verbale viene così sottoscritto: 
 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA 
 
VISTO di regolarita’ Contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

Testo Unico 267/2000;  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  Impegno n.  

Sabrina Cesari   Euro 0 

  Ex Cap.  

  Impegno                                

   Addi’   /  /     

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni 

consecutivi e viene inviata a: 
 

� Capo-Gruppo Consiliari 

� Albo Pretorio 
�  
____________________ 

 
Il Segretario Comunale 

 
 
 

EFFICACIA 

 Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto: 

 

� Dichiarata Immediatamente Esecutiva 

� Pubblicata per dieci giorni All’Albo Pretorio 
� Conferma dell’Organo Rappresentativo 

 
 

Il Segretario Comunale 

 
 

 

 

IL SINDACO  

NASPONI FRANCESCO                                 

   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI  

    

 
 

 

Registro Albo Pretorio n.  

  Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI.   Addi’   /  /     

 

Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI    Addi’   /  /     

 


