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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
   

 C O P I A 
 

Nr. 
42 

Data 
21-12-16 

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2017  

 
L'anno duemilasedici il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 18:20 e segg., nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 
FOLGORI MATTIA  P   INNOCENZI ANNA      P 
ALEANDRI GIULIO  A   ROBERTI MARTA      A 
INNOCENZI VINICIO  P   ALFANI FRANCO      A 
MATURI ROMINA  A   BATTISTI MAURIZIO      A 
INNOCENZI SARAH  P   INNOCENZI SIMONE      P 
 

Assegnati n. 10     In carica n. 10       Presenti n.   5     Assenti n.   5 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 

 
Presiede il Sig. CECCARELLI SANDRO in qualità di SINDACO 
Partecipa il Segretario comunale DR. LOFFREDO PASQUALE  
La seduta é Pubblica,: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della seguente deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Premesso che la proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere  ai sensi di legge, per quanto 
riguarda la REGOLARITA' CONTABILE ; 
Il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere  ai sensi di legge, per quanto 
riguarda la REGOLARITA' TECNICA ; 
 
VISTA la lettera avente protocollo 1512 del 14/11/2016, emessa dall’Agenzia per i 
segretari comunali, con la quale il Segretario Comunale Dott. Loffredo Pasquale è stato 
autorizzato allo scavalco/reggenza per questo comune dal 14/11/2016 al 31/12/2016; 
 
In prosieguo di seduta si passa al terzo punto all’ordine del giorno: ”Aliquote IMU anno 
2017”. 
Espone la proposta il Sindaco il quale evidenzia il contenuto della delibera attinente il 
contributo in esame. In seguito il Sindaco procede ad illustrare le varie parti del bilancio 
e le relatività amministrative /contabili poste in essere nell’esercizio finanziario 2016. 
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Alle ore 18.50 entrano i consiglieri Aleandri Giulio e Roberti Marta. Consiglieri 
presenti 8, assenti 3. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli 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; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
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.  
 
VISTO  l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, che 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; 
 
VISTO l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, 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; 
 
VISTO l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 
707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione 
principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
VISTO  l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere 
dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, categoria D10, 
così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993; 
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VISTO  l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è 
riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2012; 
 
RITENUTO opportuno confermare, anche per l’anno 2017 le stesse aliquote e 
detrazioni previste nell’anno 2012 dell’Imposta Municipale Unica; 
 
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, €. 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; 
 
 
Con votazione che riporta il seguente esito: Fav n. 7, Cont. zero  e Asten. n. 1 
(Innocenzi Simone) 
   
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
 

• di stabilire per l’anno 2017 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria, come di seguito: 
 

• ALIQUOTA DI BASE (Altri fabbricati, aree fabbricabili) 
Pari al 0,91 % (9,1 per mille); 

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,6 % (6 per mille) CATEGORIE A1, A8 E A9 
 

2) di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2017: 

 
a) 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 oppure l’importo della detrazione 
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 
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; 

 
3) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ; 



 

 
Delibera di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del 21-12-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI ROVIANO 

 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo sono contenuti nel Regolamento ; 
 
5) 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 successiva deliberazione che riporta il seguente esito: Presenti n. 8 , Votanti 
n. 8 , Astenuti n.  1 (Innocenzi Simone)   Voti favorevoli n. 7 , Voti contrari zero 
,          

 
 

DELIBERA 
 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

f.to  CECCARELLI SANDRO f.to DR. LOFFREDO PASQUALE 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
Prot. N.         Approvata                                                  Li          
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on –line sul sito internet istituzionale del Comune di Roviano: 
www.comuneroviano.rm.it  per quindici giorni consecutivi. 
 

 
Dalla Residenza municipale, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
f.to DR. LOFFREDO PASQUALE 

____________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

D I C H I A R A 
 
che la presente deliberazione: 
è' stata affissa all'Albo Pretorio on –line sul sito internet istituzionale del Comune di Roviano: 
www.comuneroviano.rm.it per quindici giorni consecutivi: dal           al         , come prescritto 
dall'art. 127, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 

 
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno                  ; 
1. [] decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co 

     [] dell'atto (Art.134 comma 1); 
     [] dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 133 comma 2) 
         senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento. 
 

2. [] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4) 
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
f.to DR. LOFFREDO PASQUALE 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale da servire  per uso amministrativo e si rilascia per usi consentiti 
dalla legge. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LOFFREDO PASQUALE 

 


