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 COMUNE DI GENAZZANO 
                         Provincia di ROMA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: BILANCIO 2012. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

N. 17  
Data 27/03/2012

   L'anno duemiladodici, addì  ventisette del mese di  Marzo alle ore  17:30 nella 
sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria e in 1^ 
convocazione  notificata a norma di legge. 
All'appello, risultano presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato:

Nome Carica politica Presente Assente

ASCENZI FABIO Presidente X  

BEZZI GIAN LUCA Consigliere X  

BOSCA FERNANDO Consigliere X  

BROGNO PIO Consigliere X  

CECCONI GINO Consigliere X  

COLUCCINI MARGHERITA Consigliere  X

CREMONA FABIO Consigliere  X

LUCCI LUCIANO Consigliere  X

MORELLI ANGELO Consigliere X  

MOSCA FRANCESCO Consigliere X  

PANEPUCCIA GINO Consigliere X  

RONZANI CLAUDIO Consigliere  X

RUECA STEFANO Consigliere X  

SARACINI MASSIMILIANO Consigliere X  

SEBASTIANELLI MARIO Consigliere X  

SPINA TIZIANO Consigliere X  

CENCI FRANCESCA Consigliere X  

Totale Presenti n. 13 Totale Assenti n. 4

     Assessori esterni presenti:  CECCOBELLI MAURIZIO SI; MILANA AUGUSTO SI; SCHIAVELLA 

PAOLO SI; ANTONELLI ELENA SI

-  il Sindaco FABIO ASCENZI, verificato il numero legale dei consiglieri, presiede la 
seduta pubblica  con l'assistenza del Segretario Comunale PAOLA SBROZZI.
-  Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i 
seguenti pareri:
  Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica 
ha espresso parere FAVOREVOLE  
   Data, 20/03/2012                                          (NATALE BEZZI)
  Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere FAVOREVOLE  
Data, 27/03/2012                                             (NATALE BEZZI)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta 

municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 

all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in 
materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli 
articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza 
delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per 
l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i 
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 
n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di 
base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali 
in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella 
Legge n. 214/2011, secondo cui:
- 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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 
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 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;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se 
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approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento;

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta 
municipale propria”, approvato con propria delibera in data odierna;

Visto il D.M. 21/12/2011  con il quale il termine per deliberare il 
bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31/3/2011 ed 
ulteriormente differito al 30/6/2011 con la legge del 24/2/2012 n. 
14 (legge milleproroghe);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell'art. 49 del testo unico 267/2000;

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta 
municipale propria”, approvato con propria delibera in data odierna;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione il cui esito  è proclamato dal Sindaco: 
Presenti  n. 13
favorevoli n. 11
contrari n. 2(Mosca, Rueca)
astenuti n. ==

DELIBERA

1. dal 1° gennaio 2012 è istituita in via sperimentale l'Imposta 
Municipale propria applicata alla base imponibile per l'anno 2012, 
nelle seguenti aliquote;

0,40 per cento per

unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore 
dimora e risiede anagraficamente

unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

0,90 per cento per

aliquota di base

0,2 per cento per

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto 
legge n.557/93, convertito dalla L. n.133/199

2. è stabilita in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale, la 
detrazione prevista è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, l'importo complessivo della maggiorazione non può 
superare €. 400,00.

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia 
della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
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Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del 
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma.

 Di dichiarare  il presente atto, con separata votazione il cui esito 
proclamato dal Sindaco è il seguente: 

Presenti  n. 13
favorevoli n. 11
contrari n. 2( Mosca, Rueca)
astenuti n. ==

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del T.U. 
267/2000
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Approvato e sottoscritto:

             Il  Presidente             Il  Segretario Comunale
F.to  ASCENZI FABIO         F.to SBROZZI PAOLA

______________________                  _______________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

  è in data 05/04/2012 affissa  all'Albo Pretorio del Comune, per rimanervi quindici 
giorni
    consecutivi ( ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. 267/2000);

  è divenuta esecutiva il 05/04/2012

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U.  
267/2000);

  decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 4, del 
T.U.
    267/2000);

                                                                    

Dalla residenza comunale, lì 05/04/2012
                        

                        
                                                                                                          

Il   Segretario Comunale
               

_________________________
 


