
  COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA

DELIBERAZIONE N.  33

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - 
 seduta pubblica.

OGGETTO: 

Imposta municipale sugli immobili I.M.U..Determinazione aliquote anno 2013.

L’anno duemilatredici addì sedici del mese di settembre alle ore 18,30 nella Sala delle Adunanze
consiliari del Comune di Olevano Romano, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  All’appello risultano: 

                                                                     Presenti                  Assenti      

CARLINI MAURO X

CARPENTIERI MASSIMO X

CIANCA ALESSANDRO X

CIOLLI FABIO X

MAMPIERI MARCO X

MASTROPIETRO SIMEONE X

MILANA GUIDO                  X  

PETRUCCA ALFREDO X

RANIERI IRENE X

RICCARDI GIULIO(59)     X   

RICCARDI GIULIO(66) X

ROCCHI RICCARDO X

TRANQUILLI TOMMASO X

Totale                      8 5

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra che provvede alla redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. Marco Mampieri assume la presidenza  e dichiara
aperta  la seduta per la trattazione  dell’argomento in oggetto.



In conformità a quanto stabilito dalle norme regolamentari comunali, i punti relativi all'approvazione
del bilancio vengono discussi contemporaneamente e votati singolarmente.

Ad illustrare il bilancio il vice sindaco ed assessore competente Simeone Mastropietro: “I Comuni si
trovano ad operare in un clima di costante incertezza normativa, come ad esempio è evidente
dall'entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 che al momento ha soppresso solo la prima
rata IMU, rinviando ad un successivo decreto ministeriale, il ristoro per i Comuni delle mancate
entrate. Nonostante le evidenti difficoltà, a parte l’entrata in vigore della TARES, le aliquote e le
tariffe dei vari servizi sono rimaste invariate ed a breve sarà operativo anche il nuovo asilo nido”.

L’assessore Irene Ranieri, intervenuta successivamente ha focalizzato l’attenzione sul programma dei
lavori pubblici, illustrando “la costruzione dei nuovi loculi cimiteriali, di cui si parla fin dal 2008, e
il completamento della piscina, nonché del complesso scolastico”.

Nel dettaglio è poi entrato il Sindaco Avv. Marco Mampieri che ha ringraziato gli assessori, il
personale e tutti coloro che hanno contribuito alla presentazione del Bilancio, la cui elaborazione è
sempre più laboriosa a causa delle incertezze normative e della difficile situazione economica degli
ultimi anni: “I Comuni si sono trovati a fronteggiare i buchi della finanza statale, subendo, con le
varie manovre Tremonti, Monti e spending review 2012, notevoli e progressive erosioni delle risorse
assegnate ai Comuni, come si evince dai dati dell'Ifel. Nel 2012, per la nostra cittadina, si è avuta
esattamente la riduzione alla metà dei trasferimenti erariali corrisposti nel 2011; nonostante ciò il
Comune di Olevano nell’anno 2013 è riuscito a non gravare sui cittadini ed a garantire
l’erogazione dei servizi, anzi introducendone di nuovi, come l’asilo nido. Per capire la complessità
della situazione basta ricordare come il Governo Nazionale, in questo momento di caos politico
istituzionale, ha demandato alla legge di stabilità per il 2014 la copertura finanziaria della la
seconda rata I.M.U., che si riferisce invece all'esercizio 2013. Nonostante il difficile contesto,
l'Amministrazione sta riuscendo comunque a rispettare il patto con gli elettori, mantenendo
inalterate le aliquote e non aumentando la pressione fiscale. Inoltre, c’è sottolineare il brillante
risultato dell’ottenimento del 66,5% della raccolta differenziata dei rifiuti, raggiunto ad agosto
2013, dopo un importante campagna di informazione per il nuovo servizio di raccolta “porta a
porta”, iniziato il 1° luglio. Questa Amministrazione si sta facendo altresì carico di importanti
iniziative di promozione territoriale, sia sul fronte dell’enogastronomia ma anche su quello
artistico-culturale, ponendosi tra l’altro a supporto delle istituzioni scolastiche presenti nel comune,
Istituto Comprensivo e Liceo Scientifico “R. Cartesio”, perché crediamo fermamente che il processo
di rinascita e crescita di una comunità passi attraverso la scuola. 

E’ invece  singolare  l’atteggiamento  della  minoranza,  ormai  in  frantumi,  che  ha  scelto  di  non
presenziare alla seduta di Consiglio. L'Amministrazione, dal canto suo, continuerà a portare avanti
il processo di rinnovamento ed a porre le basi per un rilancio dell’intera comunità, non indebitando
l’Ente  e  i  cittadini  per  i  prossimi  anni,  bensì  pagando  con  le  proprie  risorse  anche  i  debiti
precedentemente contratti, secondo quanto previsto dal decreto 35/2013, e gestendo con attenzione
e oculatezza le poche risorse a disposizione”. 

Visti i dati IFEL allegati e presentati dal Sindaco a corredo del proprio intervento.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ;

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento”;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- 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. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”.

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. 

Tenuto conto 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 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 ;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 



Evidenziato che per l’anno 2013 e 2014, secondo la legge di stabilita 2013 (legge n. 228/2012) è
riservata allo Stato la sola quota di imposta pari all’aliquota di base dello 0,76 per cento per i soli
fabbricati del gruppo D; 

Rilevato che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente nel
Bilancio Comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato a
favore del Comune di Olevano romano previste per l’esercizio 2013, si ritiene necessario confermare
le seguenti aliquote già adottate per l’anno 2012:

 ALIQUOTA BASE 0,90 per cento 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,5 per cento (ad oggi è
stata soppressa la sola prima rata dell’imposta, art. 1 D.L. n. 102/2013, mentre la soppressione
della secondo rata è stata rinviata all’approvazione della legge di stabilità);

Visto il Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 12 ottobre 2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e
formalmente acquisito, agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di confermare per il corrente anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria già adottate per l’anno 2012 :

 ALIQUOTA BASE 0,90 per cento 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,5 
per cento

con un gettito presunto di € 1.495.149,00 ascrivibile al capito 9 entrate del bilancio 
di previsione anno 2013 in corso di approvazione.

 

2. di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2013:

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. 

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché 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; 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013.

4. 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.

5. con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                             _
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  |X|   CONSIGLIO COMUNALE
                                                             _
                                                            |_|   GIUNTA    COMUNALE

N°   33      del  16.09.2013

OGGETTO: Imposta municipale sugli immobili I.M.U..Determinazione aliquote anno 2013.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno
di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti
nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE
PROSPETTO:

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 04.09.2013                                     IL RESPONSABILE F.to Dott. ssa Denise Bonuglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 04.09.2013                                       IL RESPONSABILE F.to Rag. Natale Baldi



                      IL SINDACO                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
      F.to Avv. Marco Mampieri                                                               F.to Dott.ssa Susanna Calandra

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)

N° 317 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio comunale dal giorno 09.10.2013  per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti local approvato
con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).   

Dalla residenza Comunale lì 09.10.2013 
                                                                                                            

                                                                                                                 
                                     IL SEGRETARIO GENERALE

      F.to Dott.ssa Susanna Calandra
                                                                                  

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

 che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva:
| |   per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;
|X|  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del          18/08/2000) 

       IL SEGRETARIO GENERALE
                  F.to Dott.ssa Susanna Calandra

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li 09.10.2013 
 

    
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                       F.to Dott.ssa Susanna Calandra
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