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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE ASSUNTA CON I POTERI 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 3  DEL 13/12/2012 

 
 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Unica per l’anno 2012:  

determinazione delle aliquote e della detrazione per l’abitazione 
principale.  

 
 
 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di dicembre (13/12/2012)  alle ore 
16,00 nella sede municipale 
 
 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
D.ssa Erminia Ocello,  nominata con decreto del Prefetto di Latina n.23619/area 
II/E.L. del 11.12.2012, con il quale è stato contestualmente sospeso il Consiglio 
Comunale, con i poteri del Consiglio Comunale e  la partecipazione  del Segretario 
Generale Dr Giuseppe Di Cicco procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato, 
sulla cui proposta è stato espresso il parere tecnico e/o contabile di seguito indicato: 
 
  
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI 
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)    f.to Dott. Giampiero Negossi 
 
                 
 
 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI 
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)    f.to Dott. Giampiero Negossi 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
 

RICHIAMATO l’atto n. 2 del 10/12/2012 del  Commissario ad Acta, nominato con decreto 
Prefettizio n.22481/area II del 27/11/2012, per la predisposizione dello schema di bilancio ai 
sensi dell’art. 174 del TUEL 267/2000, con il quale è stato approvato la proposta per il 
Consiglio Comunale “Imposta Municipale Unica per l’anno 2012:  
determinazione delle aliquote e della detrazione per l’abitazione principale - Proposta 
per il Consiglio Comunale”; 

 
VISTA la diffida della Prefettura del 03/11/2012 acquisita agli atti di questo Ente in 
data 05/11/2012 con protocollo n. 29768 e la successiva nomina del Commissario ad 
Acta in data 27/11/2012 secondo quanto disposto dall’art. 141 comma 2 del D.Lgs 
267/2000 che hanno prolungato la procedura di adozione  del bilancio e di tutte le 
delibere ad esso collegate, si rende opportuno concedere ai contribuenti interessati ai 
versamenti dell’Imposta Municipale Unica la possibilità di effettuare un eventuale 
versamento integrativo, rispetto a quello da loro effettuato entro la scadenza di legge 
prevista per il 17/12/2012, utilizzando le aliquote base, senza dover applicare 
sanzioni ed interessi da effettuarsi entro gg. 45 (quarantacinque) dalla data di 
adozione del presente atto; 
 
PREMESSO che: 
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 
l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (attualmente denominata IMU) 
disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 

- Il comma 6,  fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo 
che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 

- Il comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione 
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- Il comma 8, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati 
rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo 
che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

- Il comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 
2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 
l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 
400; 
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- Il medesimo comma 10 dispone che il Comune può equiparare all’abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locata; 

- Il comma 11, dispone che è riservata allo Stato una quota pari alla metà 
dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti 
gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento. Ai 
sensi di tale comma resta fermo che le riduzioni di aliquota e le detrazioni 
deliberate dai Comuni in forza della potestà regolamentare non si applicano alla 
quota d’imposta riservata allo Stato; 

- Il comma 17, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato 
ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di 
gettito stimato ad aliquota base; 

 
PRESO ATTO che, a sensi dell’art. 8 del d. Lgs 23/2011 l’Imposta Municipale Propria 
sostituisce: 
- l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali sui redditi 

fondiari dei beni non locati, 
- l’imposta comunale sugli immobili; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera i) del D.L. n. 16/2012 
convertito con modificazioni dalla L. 44/2012 con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito 
della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e della detrazione stabilite dal D.L. n. 201/2011 così come modificate ed 
integrate dal D.L. 16/2012 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 
previsto per l'anno 2012; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, così come già previsto dall’art. 52 
del D. Lgs 446/1997 le aliquote possono essere modificate dal Consiglio Comunale 
con apposita deliberazione, nel rispetto dei limiti fissati; 

 
DATO ATTO che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
nonché quello per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, 
è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione 2012, 
e che tali aliquote hanno effetto dal 1°  gennaio; 
 
RITENUTO opportuno, in relazione alle esigenze di bilancio connesse in prevalenza 
alla riduzione dei trasferimenti, doversi procedere alla determinazione delle aliquote e 
delle detrazioni per l’anno 2012 alla luce di quanto premesso in considerazione altresì 
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dello schema di bilancio di previsione per l’anno 2012 nel quale sono previsti i relativi 
importi; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTI i decreti legislativi n. 504/1992, n. 446/1997, n. 449/1997, nonché tutte le 
altre disposizioni di legge e normative in materia di tributi locali; 
VISTO il vigente statuto; 
 
VISTI i regolamenti dei contratti e di contabilità; 
 
VISTE le altre disposizioni di legge in materia vigenti; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuto in 
data odierna; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile, entrambi 
espressi dal Capo Settore Finanze e Tributi; 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la premessa in narrativa; 
 
2. Di approvare: 

l’equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o usufrutto 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; 

 
la determinazione  in € 3,00 l’importo minimo fino a concorrenza del quale non 
sono dovuti i versamenti dell’imposta e non sono effettuati i rimborsi; 

 
le aliquote dell’imposta municipale propria (attualmente denominata I.M.U.) per 
l’anno 2012, come di seguito indicato: 

 
 

TIPOLOGIA 
IMMOBILI 

ALIQUOTA 
BASE  

INCREMENTO 
DECREMENTO 

ALIQUOTA 
DEFINITIVA 

AREE EDIFICABILI 7,60 per mille 3,00 per mille 10,60 per mille 

ALTRI FABBRICATI 7,60 per mille 3,00 per mille 10,60 per mille 

TERRENI AGRICOLI 7,60 per mille ------ 7,60 per mille 
 4,00 per mille ------ 4,00 per mille 
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ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

E SUE PERTINENZE 
 

FABBRICATI 
STRUMENTALI 
ALL’ATTIVITA’ 

AGRICOLA 

2,00 per mille - 1,00 per mille 1,00 per mille 

 
 
 

DETRAZIONI  

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE                               € 200,00= 
(euro duecento/00 

ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI CON 
ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI 

€ 50,00 per figlio fino a € 
400,00 massimo 

 
3. Di stabilire che l'incremento/decremento deliberato sia da intendersi applicato 

alle aliquote eventualmente modificate con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 5 lettera i) del D.L. n. 
16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 44/2012; 
 

4. Di concedere ai contribuenti interessati ai versamenti dell’Imposta Municipale 
Unica la possibilità di effettuare un eventuale versamento integrativo, rispetto a 
quello da loro effettuato entro la scadenza di legge prevista per il 17/12/2012, 
utilizzando le aliquote base, senza dover applicare sanzioni ed interessi da 
effettuarsi entro gg. 45 (quarantacinque) dalla data di adozione del presente 
atto; 

 
5. Di conferire al Dott. Giampiero Negossi le funzioni ed i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta, ivi comprese le 
sottoscrizioni delle richieste, degli avvisi e dei provvedimenti, nonché il visto di 
esecutività sui ruoli e la disposizione dei rimborsi, come prescritto dall’art. 11 – 
comma 4, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 espressamente applicabile 
alla nuova imposta in quanto richiamato dal D.L. 201/2011, per le quali 
attribuzioni il funzionario designato si avvarrà delle strutture e del personale del 
servizio I.M.U.; 

 
6. Di demandare al Responsabile del Settore Finanze e Tributi del Comune tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento. 
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7. Di dare atto che il presumibile gettito dell’imposta municipale unica per l’anno 
2012, sarà iscritto nel bilancio per l’esercizio 2012, in corso di approvazione, ai 
Capp. 23 e 23/1. 
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Approvato e sottoscritto 
 
        
 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO                       IL SEGRETARIO GENERALE 
       - f.to D.ssa Erminia Ocello                                      - f.to Dott. Giuseppe Di Cicco - 
      ______________________                                          ________________________ 
 
 
 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà  per 15 

giorni consecutivi. 

       
Sabaudia, 13/12/2012  
 
 
IL MESSO COMUNALE         IL SEGRETARIO GENERALE 
  f.to Gilberto Zanardi                       f.to Dott. Giuseppe Di Cicco 
 
 

___________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme 

 
 
Sabaudia,13/12/2012 
 
         L’UFFICIO SEGRETERIA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


