
 
 

              C O M U N E      D I     T R E V I   N E L   L A Z I O 
(Prov. Frosinone) 
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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 06  del  21.05.2012   
   

---===oooOooo===--- 
                                                                                                                             Originale 
 
 
Oggetto : ” Imposta Municipale propria. Aliquota e detrazioni per l’anno 2012 Anno 2012 . ” 
                    
 
          L’anno duemiladodici  il  giorno  ventuno  del mese di maggio    alle ore  10 30 in  prima convocazione 
in sessione ordinaria, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, convocato con apposito avviso, IL 
CONSIGLIO COMUNALE  si è riunito con la presenza dei Signori: 
 
          Presenti         Assenti 
SCHINA Pierfilippo Presidente X  
SPADARI Umberto Consigliere X  
CECCONI Vincenzo Consigliere X  
ANZIDEI Michela Consigliere X  
SALVATORI Antonio Consigliere            X  
RICCI Pierluigi Consigliere X  
SALVATORI Enrico Consigliere X  
CERA Denis Consigliere X  
SIBILIA Maria Rita Consigliere X  
GRAZIOLI Silvio Consigliere X  
SALVATORI Pietro Consigliere X  
D’OTTAVI Stefano Maria Consigliere X  
NARDI Serena Consigliere  X 
 
       
       Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lett. a),del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.) il Segretario comunale Dott. Vincenzo Pecoraro . 
 
Il Presidente, in apertura di seduta, fatto l’appello nominale,  constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale invita il Consiglio Comunale alla trattazione del seguente punto dell’ordine del giorno : 
 

   ” Imposta Municipale propria. Aliquota e detrazioni per l’anno 2012 Anno 2012 . ” 
                    
 
 

                    
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 30 giugno 2012; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183  Legge di stabilità 2012 , ex legge finanziaria approvata 
in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 
2011, n. 265. 

- 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;  

- 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: 
 
 
 
- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 8,20 per mille, da applicarsi per tutti i casi non 
espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
 
- aliquota ordinaria IMU del 4,40 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), 
 

Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e 
precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
 L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 



applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, e precisamente : 
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione 
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo 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. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive 
modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della 
casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede 
di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 

abitazione 

 
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 

applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e 
precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 
principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 
-  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 esenzione; 
 
- di determinare le detrazioni previste per l'unità immobiliare 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; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Udita la relazione del Presidente e l’intervento dei Consiglieri Comunali  ;  
 
Con voti Favorevoli n. 8 (Maggioranza) - Contrari n. 3 ( Grazioli S.- Salvatori P.- Sibilia Maria R.) 
astenuti  n. 1 (D’Ottavi Stefano )  ;  

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato altresì il fabbisogno finanziario per garantire 
il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2012,di determinare   le aliquote dell'Imposta municipale 
propria per l’anno 2012 così stabilite: 
 
 
-aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 8,20 per mille, da applicarsi per tutti i casi non 
espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
 
- aliquota ordinaria IMU del 4,40 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), 
 
Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità 



immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e 
precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
 L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 

applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, e precisamente : 
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione 
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo 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. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive 
modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della 
casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede 
di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 
abitazione 

 
 L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 

applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e 
precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 
principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 
- 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 esenzione; 
 
- di determinare le detrazioni previste per l'unità immobiliare 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;  
 

di inviare la presente deliberazione   tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti Favorevoli n. 8 (Maggioranza) - Contrari n. 3 ( Grazioli S.- Salvatori P.- Sibilia Maria R.) 
Astenuti  n. 1 (D’Ottavi Stefano )  ;  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4  del D.L. gs 
267/2000; 
 
 
 



 
 
 
 
 
======================================================================= 
Del che si e' redatto il presente verbale, sottoscritto come appresso e che verrà letto e confermato 
 nella seduta successiva. 
 
 
       IL SINDACO/PRESIDENTE 
       Pierfilippo Schina 

                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      Dott Vincenzo Pecoraro    

 

 
Visto : si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  e tecnica   : 
Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                          
Rag. Domenico Ambrosetti                                                                                                                                                  
  
______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
       Si certifica che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dalla data 
odierna  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
       Trevi nel Lazio, lì      .     . 2012 
 
 

               Il Responsabile della Pubblicazione 
 

                                           Luciana Piacenti 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ATTESTA 
 

 
       che la presente Deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 21.05.2012  poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). 
 

 
 Trevi nel Lazio, lì,   21.05.2012 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            Dott.Vincenzo Pecoraro 
 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


