
 
 

 

 

COMUNE DI ALATRI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
              DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
N° 12 del  Reg. OGGETTO: Aliquote e agevolazioni IMU anno 2012. 
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L’anno duemiladodici, addì tredici del mese di giugno, alle ore 10,20 e seguenti, si è riunito nella Sala delle 
Adunanze Consiliari del Palazzo Comunale, in seduta ordinaria, in prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
regolarmente convocato con Avviso Prot. Gen. Nº 19983/2012, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dr Lisi 
Fausto, per la trattazione degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno. 

 

CONSIGLIERI   COMUNALI P A CONSIGLIERI   COMUNALI P A 

ARCESE ANTONINO P  MAGLIOCCA COSTANTINO P  

EVANGELISTI MARIA TERESA P  GRAZIANI MARIA TERESA  A 

FANTINI CARLO P  MELONE GIOVANNI  A 

GIANSANTI ROMANO P  TAGLIAFERRI SILVIO P  

GRASSI BERTAZZI DANIELE P  CITTADINI PATRIZIO P  

MAGGI MAURIZIO P  LISI FAUSTO P  

REMOLO EMILIANO P     

ROSSI MASSIMILIANO P     

SANTORO ALESSIA P     

SCACCIA ANTONINO P     

 
E’ presente il Sindaco Ing. Giuseppe Morini. 

Consiglieri  

Assegnati   n. 16 

 

Presenti   n. 15  

In carica    n. 16 Assenti     n. 02 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Dott. Lisi Fausto nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale.  
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione [art. 97, comma quarto, lettera a), 

del T.U. D. Lgs. Nº 267 del 18/08/2000] il Segretario Generale Dott. Alberto Vinci. 
Vengono nominati scrutatori i signori Consiglieri Comunali: Fantini, Maggi e Cittadini. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 10 maggio 2012; 

Premesso che: 

− in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 5 maggio 2009 n. 42, concernente  “Delega al Governo in 
materia di Federalismo Fiscale”, il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 all'art. 7, ha introdotto l’ 
Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), 
prevedendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone l'ordinamento ai successivi artt. 8 
e 9; 

− l’art.13 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con Legge  22 dicembre 2011 n. 214, ha 
disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria, in sostituzione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al 1° gennaio 2012, introducendo modificazioni all'ordinamento 
del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011; 

− l’art. 13, in particolare, individua il presupposto dell’imposta, la base imponibile, le aliquote di base e le 
detrazioni; 

Dato atto che l’art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 conferma la potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 
59 del D.Lgs 504/1992; 

Considerato che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale, tuttavia essendo 
l'Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, una imposta 
obbligatoria introdotta con legge dello Stato, la competenza della Giunta Comunale in merito al presente atto è 
solamente di proposta delle aliquote del tributo per essere inserita nel bilancio di Previsione 2012, lasciando 
comunque,  come per legge,  al Consiglio Comunale la facoltà di modificare, con propria deliberazione da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446, in aumento o in diminuzione, 
l’aliquota base prevista per le diverse tipologie, entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 adottata in tale medesima seduta con la quale è stato, tra 
l’altro, adottato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

Visti: 

− l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

− il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare gli artt. 52 e 59; 

− il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine 
a specifiche previsioni normative; 

Dato atto che l’articolo 9, comma 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 come modificato dall’articolo 4, comma 1-
ter, lettera b) del DL 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 dispone “ … 
omissis … Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati  nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui  all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) … omissis 
…”; 

Considerato che l’istituzione del’IMU è prescritta dalla predetta normativa e che le aliquote e detrazioni di 
imposta sono definite dall’art. 13 della L. 214/2011, riservando alla competenza del Comune la facoltà di 
modificare, con propria deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in aumento o 
diminuzione le aliquote e detrazioni previste per le diverse tipologie, come di seguito indicato: 

− aliquota di base: 0,76 per cento (art. 13 comma 6 L. 214/2011 con facoltà per i Comuni di modificare, in 
aumento o in diminuzione, da 0,46 a 1,06 per cento); 

− aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento (art. 13 comma 7 L. 214/2011 con 
facoltà per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, da 0,2 a 0,6 per cento); 

Considerato che l’IMU sull’abitazione principale rimarrà interamente nelle casse del Comune mentre l’IMU 
sugli altri immobili verrà divisa a metà tra Stato e Comuni tenendo presente che la quota dello Stato verrà 
calcolata applicando alla base imponibile complessiva l’aliquota del 0,76 per cento e non tenendo conto di 
qualsiasi riduzione disposta dal Comune; 

Dato Atto che i Comuni che decideranno di ridurre l’aliquota IMU sugli immobili diversi dall’abitazione 
principale devono sopportare interamente l’onere della riduzione disposta in quanto la quota spettante allo Stato 
verrà comunque calcolata applicando l’aliquota base, con la diretta conseguenza della difficoltà per i Comuni di 
ridurre le aliquote di base; 

 



 
 

Tenuto conto: 

− delle riduzioni legali stimate del fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2012; 

− delle riduzioni di gettito stimato, conseguenti all’applicazioni delle agevolazioni o riduzioni previste per 
legge o dalle proprie norme regolamentari relativamente alle entrate comunali, tributarie e non tributarie; 

− il gettito derivante dall’applicazione delle proprie entrate tributarie e non tributarie deve contribuire alla 
salvaguardia dell'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge; 

Considerato che è intendimento dell’amministrazione di comunale contemperare l’esigenza di non aumentare la 
pressione fiscale sui propri contribuenti, e l’esigenza di assicurare la costanza nell’erogazione dei servizi alla 
propria comunità; 

Ritenuto, pertanto, di approvare le seguenti aliquote dell’I.M.U. per l’esercizio 2012 nonché il mantenimento 
delle detrazioni come previste dall’art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 - per gli immobili destinati ad 
abitazione principale e relative pertinenze: 

 

0,5 per cento 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE . 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’ immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga 
vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, 
rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente.  

Si applica l’aliquota per abitazione principale anche all’abitazione del coniuge non 
assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 
3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504). 

DETRAZIONE 

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, 
€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 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 dal primo periodo è 
maggiorata di € 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 complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione 
massima non può superare € 600,00. 

0,86 per cento 

ALIQUOTA ORDINARIA 

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. In particolare per le 
categorie abitative da A/1 ad A/9 l’aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con 
regolare contratto registrato a canone libero, quelle che rimangono vuote per un periodo 
continuativamente non superiore a 2 anni alla data dell’1.1.2012 L’aliquota si applica anche 
alle pertinenze delle abitazioni. 

Questa aliquota si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 
30.12.1992, n. 504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa. In entrambi 
i casi si applica anche la detrazione prevista per l’abitazione principale. 

L’aliquota ordinaria si applica anche sui fabbricati destinati alla vendita dalle imprese 
costruttrici, fino a quando permane tale destinazione. 

Preso atto che sulla proposta agli atti è regolarmente stato acquisito il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il verbale della competente Commissione Consiliare in data 12 giugno 2012; 

con la seguente votazione resa in forma palese e per appello nominale: 
 
Presenti:      n. 15 (quindici) 
Votanti:       n. 15 (quindici) 
Voti favorevoli:  n. 11 (undici) Morini,Arcese,Evangelisti,Fantini,Giansanti,GrassiBertazzi,Maggi,Remolo,Rossi, 
                                                Santoro,Scaccia, 
Voti contrari:  3 (tre)  Magliocca, Tagliaferri, Cittadini 
Astenuti: n. 1 ( uno )   Lisi 
Assenti: n. 2 (due)      Graziani , Melone 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare le seguenti aliquote dell’I.M.U. per l’esercizio 2012 nonché il mantenimento delle detrazioni 
come previste dall’art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 - per gli immobili destinati ad abitazione 
principale e relative pertinenze: 

 

0,5 per cento 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE . 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’ immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga 
vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, 
rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente.  

Si applica l’aliquota per abitazione principale anche all’abitazione del coniuge non 
assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 
3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504). 

DETRAZIONE 

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, 
€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 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 dal primo periodo è 
maggiorata di € 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 complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione 
massima non può superare € 600,00. 

0,86 per cento 

ALIQUOTA ORDINARIA 

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. In particolare per le 
categorie abitative da A/1 ad A/9 l’aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con 
regolare contratto registrato a canone libero, quelle che rimangono vuote per un periodo 
continuativamente non superiore a 2 anni alla data dell’1.1.2012 L’aliquota si applica anche 
alle pertinenze delle abitazioni. 

Questa aliquota si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 
30.12.1992, n. 504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa. In entrambi 
i casi si applica anche la detrazione prevista per l’abitazione principale. 

L’aliquota ordinaria si applica anche sui fabbricati destinati alla vendita dalle imprese 
costruttrici, fino a quando permane tale destinazione. 



 
 

 
Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa in forma palese e per appello nominale, che ha conseguito il seguente risultato:  

Presenti:      n. 15 (quindici) 
Votanti:       n. 15 (quindici) 
Voti favorevoli:  n. 11 (undici) Morini,Arcese,Evangelisti,Fantini,Giansanti,GrassiBertazzi,Maggi,Remolo,Rossi, 
                                                Santoro,Scaccia, 
Voti contrari:  3 (tre)  Magliocca, Tagliaferri, Cittadini 
Astenuti: n. 1 ( uno )   Lisi 
Assenti: n. 2 (due)      Graziani , Melone 
 

DELIBERA  

di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4 del 

D.Lgs. 267 del 18.08.2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL PRESIDENTE 
DOTT. FAUSTO LISI 

 
----------------------------------------------------------------- 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. ALBERTO VINCI 
 

________________________________ 
 

                                                                                                        

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
N°  _________  Albo    N°  1890  Albo  
    
Copia del presente verbale è stata pubblicata  

all’Albo  Pretorio di questo Comune il  

______________________________ e contro  

di  essa  non  sono  state  prodotte opposizioni. 

 

  Copia del presente verbale è stata posta in 
pubblicazione  mediante  affissione all'Albo 
Pretorio di questo Comune il giorno  
 
21 giugno 2012 
 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
 
 

                                                      
Alatri, li..............................                                                                         Alatri, li.21 giugno 2012 
    

 
IL  SEGRETARIO  GENERALE   

 
 IL SEGRETARIO GENERALE   

                             ____________________ 
f.to.....................................................                                   

================================   =============================== 
 

 
 
COPIA  CONFORME  
PER  USO  AMMINISTRATIVO 
 
 
Alatri,  lì  21 giugno 2012 
 
f.to IL  SEGRETARIO  GENERALE 

 


