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Provincia di Roma 

 

 
 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Atto N° 17 
 
del 31-10-2013 

 
OGGETTO:     imposta  municipale  prorpia - conferma aliquote e 

  detrazioni 
   

   

 
 

Parere favorevole                 
          sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità tecnica 
 
Il Responsabile dell’Area 
CONIGLI ENRICO 

 

Parere favorevole 
           sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità contabile 
 
Il Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria 
CONIGLI ENRICO 
 

 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 
CONIGLI ENRICO 

L’anno  duemilatredici  questo giorno   trentuno  del mese di ottobre  alle ore 09:30 nella        sala del 
Palazzo Annibaldeschi, in seduta Pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Alla Prima  convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge  ai signori 
Consiglieri, risultano all’appello nominale: 
 

   DE CAROLIS MARCO P Moscatelli Gianluca P 

Quaranta Claudio P Villa Stefano P 

Ansovini Mauro P Martorelli Celestino A 

D'Acuti Fabio P Gara Serena A 

Gara Claudio P Lavagnini Silvio A 

Mastrofrancesco Agnese P   
   
ne risultano presenti n.     8 e assenti n.     3.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 

Presiede il Sig. Villa Stefano  nella sua qualità di  Presidente 
Partecipa il Segretario Signor  Dott.  CONIGLI ENRICO 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:  
Mastrofrancesco Agnese 
Moscatelli Gianluca 
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VISTO: l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1 comma 169; 

CONSIDERATO che l’art. 13 del D. L. n. 2011 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 istituisce in via sperimentale l’imposta municipale propria 

dall’anno 2012; 

DATO ATTO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e 

le pertinenze della stessa; 

VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed, in particolare, il 

comma 169, 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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.” 

VISTO l’art. dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 con il quale è stato differito al 30 settembre 

2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2013. Termine 

ulteriormente prorogato al 30/1112013 con DL 102/13; 

DATO ATTO 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.  

RITENUTO di confermare per l’esercizio 2013 le aliquote e le detrazioni di imposta in vigore 

nell’esercizio 2012. 

VISTO i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto  allegato dal 

responsabile del servizio finanziario; 

VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto Comunale, i 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

Precedutosi alla discussione il cui verbale è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 31-10-2013 - Pag. 3 - COMUNE DI MONTE COMPATRI 

Con la seguente votazione palesemente espressa per alzata di mano: 
 

Consiglieri Presenti n. 8  
Consiglieri Assenti  n. 3 Gara Serena, lavagnini, Martorelli 
Voti Favorevoli        n. 8  
Voti Contrari           n. 0  
Astenuti 0  
 

 

D E L I B E R A 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente deliberazione; 

2. Di confermare per l’esercizio 2013 le aliquote e le detrazioni IMU già in vigore nel 2012, come 
proposto dalla GM con delibera 171 del 08/08/2013 

3. . di nominare quale funzionario responsabile del tributo il responsabile del servizio finanziario 
dell’ente. 

4. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del l’art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
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Il Presidente 

 Stefano Villa 
________________ 

 
Il Segretario Generale 

Dott.   ENRICO CONIGLI 
____________________ 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. Albo n° 
 
La presente Deliberazione  viene pubblicata oggi all’Albo on-line sul sito web istituzionale di questo Comune – 
www.montecompatri.roma.it (ai sensi dell’art. 32 Legge 18/06/2009 n.69)  per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00. 

 
Monte Compatri, lì            

Il Segretario Generale 
Dott.   ENRICO CONIGLI 
___________________ 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 
Visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 
 

che la presente Deliberazione  
 

• E’  stata pubblicata  all’Albo  on-line  del sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi dal                                      al                                        come prescritto dall’art. 124  

 
       comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 

• Che la presente è divenuta esecutiva il giorno     in quanto ai sensi dell’art.134 
del D.lgs n.267 del 18.08.2000: 

o dichiarata immediatamente eseguibile; 
o decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì      Il Segretario Generale 
 
         __________________ 
 


