
 

COMUNE DI PIGLIO 
(PROVINCIA DI FROSINONE) 

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione ordinaria, prima convocazione 
 
Atto n. 14 
 
Del 19/5/2012  

Imposta Municipale propria (I.M.U.). 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 201 2. 

 
 L’anno duemilaDODICI questo giorno DICIANNOVE, del mese di MAGGIO, alle ore 11,00 e 
seguenti nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza pubblica, in seguito a 
determinazione del Sindaco, previa trasmissione degli inviti a tutti i Consiglieri Comunali, notificati 
nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale. 
 Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 
 Presenti  Assenti  

 Cittadini                        Tommaso  X  
Cellett i                           Manlio  X  
Camusi                          Marco  X  
Falamesca                     Fabio  X  
Ceccaroni                      Raffaello  X  
Scarfagna                     Alessandro  X  
Bedetti                          Stefania  X  
Cardinale                      Giuseppe  X  
Passa                            Paolo  X  
Atturo                           Christian  X  
Illuminati                       Maurizio  X  
Neccia                           Roberto  X  
Ottaviani                       Marco Antonio  X  
Borgia                           Alberto Pasquale  X  
Scarfagna                    Cristian  X  
Carapellotti                   Mario  X  
Loreti                             Marco  X  

 
Presenti  n. 17                            Assenti  n. 0    
 
Presiede il Dott. Tommaso CITTADINI 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Tindaro CAMELIA, incaricato della redazione del verbale. 
 
Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il 
Sig. Presidente dichiara aperta l’adunanza. 
 



Il Presidente relazione sul punto all’ordine del giorno e, con il consenso dell’Assemblea, si rinvia alla 
discussione verbalizzata nella delibera n. 13 adottata in data odierna. 
 
Non essendoci ulteriore richiesta di intervento da parte dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio ad 
esprimersi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista  la deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 23 marzo 2012 contenente le proposte di aliquote e 
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’ano 2012; 
 
Visto  l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta municipale 
propria, (I.MU.); 
 
Visto  l’art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 201 che 
anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 
 
Visto  l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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; 
 
Tenuto conto  che l’Amministrazione intende avvalersi per l’anno 2012 della facoltà prevista in ordine alla  
definizione  e diversificazione dell’aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la deliberazione in materia è di competenza del 
Consiglio comunale; 
 
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con 
proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) con il 
quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è 
differito al 30giugno 2012; 
 
Considerato  che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base pari al 7,6 per mille, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale come definite all'art.13, commi 
7 e  8 del citato art. 13; 
  
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183  Legge di stabilità 2012 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 
novembre 2011, n. 265. 
 
Considerato  che per fare fronte al  fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione 
per l'anno 2012, così come indicato dal Responsabile del settore Economico-Finanziario, si rende necessario 
adottare il presente provvedimento con il quale si definisce la misura delle aliquote della Imposta Municipale 
da applicarsi nell'anno 2012 come segue: 

a) aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura  del 9,00 per mille , da applicarsi per tutti i casi non 
espressamente assoggettati a diversa aliquota; 

b) aliquota ordinaria IMU del 4,70 per mille , limitatamente alle unità immobiliari classificate o 
classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad abitazioni principali e relative 
pertinenze , come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 
dicembre 2011, n. 21), 

c) aliquota del 1,50 per mille,  limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis 
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 



d) di determinare le detrazioni previste per l'unità i mmobiliare adibita ad abitazione principale  in 
Euro 200,00 e Euro 50,00 per ogni figlio con età inferiori ad anni 26, misure indicate all'art. 13, comma 10 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;  

 
Visto  lo statuto comunale; 
 
Visto  il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visti  i pareri dei funzionari dipendenti, come in essa espressi; 
 
Dopo ampia discussione in merito, 
 
Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge: 
 

• Favorevoli:  12 
• astenuti: 3 (Colomba) 
• contrari: 2 (Progetto Piglio) 

 

DELIBERA 
 
1. di determinare la misura delle aliquote della Imposta Municipale da applicarsi nell'anno 2012 come segue: 

a) aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura  del 9,00 per mille , da applicarsi per tutti i casi non 
espressamente assoggettati a diversa aliquota; 

b) aliquota ordinaria IMU del 4,70 per mille , limitatamente alle unità immobiliari classificate o 
classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad abitazioni principali e relative 
pertinenze , come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 
dicembre 2011, n. 21), 

c) aliquota del 1,50 per mille,  limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis 
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

d) di determinare le detrazioni previste per l'unità i mmobiliare adibita ad abitazione principale  in 
Euro 200,00 e Euro 50,00 per ogni figlio con età inferiori ad anni 26, misure indicate all'art. 13, comma 10 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;  

 
2. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Successivamente, con separata votazione il Consiglio con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme 
di legge: 
 

• Favorevoli:  UNANIMITA’ 
• astenuti:   (    ) 
• contrari:   (     ) 

 

DELIBERA 
 
l’immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 sulla  proposta deliberazione, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

Addì                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Rag. Domenico Ambrosetti 

 
_____________________________     



Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 19 maggio 2012 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
              IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
   f.to Dott. Tommaso CITTADINI f.to Dott. Tindaro CAMELIA 
 

    ______________________                                                     _________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al 
n.________ dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 
Piglio, lì ____________ 
                                          IL MESSO COMUNALE  

             f.to Alessandro LUCIDI 
 

                   _________________________ 

 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 
gg. Consecutivi. 
 

Piglio, lì ____________ 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Tindaro CAMELIA 
 
                                                                                              _________________________ 
 
 
ESECUTIVITÀ 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000: 
 

- ai sensi del 3° comma, in data __________________ _ dopo il 10° giorno di  pubblicazione: 
 
- ai sensi del 4° comma, in data  ______________ es sendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
 
Addì ________________ 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to Dr. Tindaro CAMELIA 

 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministra tivo 
 
Dal Municipio lì ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Tindaro CAMELIA 
 
                                                                                              _________________________ 


