
 

COMUNE DI MARCELLINA 
(Prov. di Roma) 

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina Rm 

 
 

C OC OC OC O    P I AP I AP I AP I A 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    
 

Numero  22   Del  29-09-2012 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012. 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 12:00 nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 Alla  Seconda convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

   AVV.NICOTERA PIETRO P MURA CHIARA P 

PASSACANTILLI CARLO P ALESSANDRINI FRANCESCA 

ROMANA 

A 

CECCHETTI MARIO P CARA CINZIA P 

DE LUCA VINCENZO P LUNDINI ALESSANDRO P 

DI GIAMBATTISTA GIOVANNI A VALERIANI ALDO P 

MARINO ROSOLINO P   

  
 

Assegnati n.11 Presenti n.    9 

In carica  n. 11 Assenti n.      2 

 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor AVV.NICOTERA PIETRO nella sua qualità di Presidente. 

- Partecipa il Segretario Dott. MODESTINO IDA    -  La seduta è Pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori  

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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N° PROPOSTA 26 del 19-09-2012 

 
 

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000: 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

 

Data: 19-09-2012 Il Responsabile del servizio 

 F.to GIOSI CINZIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
� in attuazione degli artt. 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato 

emanato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale 
municipale; 

� ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è istituita, l’imposta 
municipale propria, a decorrere dall’anno 2014, e sostituisce per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 
locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

� ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato nella 
legge di conversione  22 dicembre 2011, n. 214, l’istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; 

� l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria viene fissata al 2015; 
 
RILEVATO CHE: 

� l’imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di fabbricati, 
area fabbricabile e terreno agricolo, ivi comprese le pertinenze della stessa; 

� la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 
30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201; 

 
CONSIDERATO CHE: 

� il comma 6, del richiamato articolo 13, prevede: “L'aliquota di base 

dell'imposta è pari allo 0,76 per  cento. I  comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n.  446,  possono  modificare,  in aumento o in diminuzione, 

l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

� il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione  principale  e per le relative pertinenze. I comuni possono 

modificare,  in  aumento  o  in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 

punti percentuali”; 

 

RISCONTRATO che, il comma 10 dello stesso art. 13, dispone che dall’imposta 

dovuta per le abitazioni principale 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”; 
 

PRESO ATTO che “per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo 

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.  L’importo  complessivo  della  

maggiorazione,  al  netto  della detrazione di base, non può superare l’importo 
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massimo di euro 400. I comuni possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  

detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio  di  

bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 

un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione”; 
 
RILEVATO CHE l’attuale impianto dell’imposta municipale propria conferma 
l’esenzione prevista ai fini ICI dei terreni agricoli ricadenti in aree montane, ai sensi 
dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 
 
EVIDENZIATO CHE è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, 
l’aliquota base dello 0,76 per cento. Le detrazioni previste dal citato art. 13,nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota 
di imposta riservata allo Stato. 
 
ATTESO CHE,  qualora per effetto dell’applicazione dell’imposta municipale propria 
ad aliquota base si verifica una differenza di gettito, viene a variare il fondo 
sperimentale di riequilibrio istituito per realizzare in forma progressiva e 
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, 
nonché il fondo perequativo istituito per il finanziamento delle spese dei comuni, 
successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le 
funzioni fondamentali e che in caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata 
del bilancio dello Stato le somme residue; 
 
CONSIDERATO CHE per esigenze di equilibrio di bilancio, anche in relazione 
all’aumento dei costi di funzionamento dei servizi indispensabili ed alla qualità dei 
servizi che si intendono offrire alla collettività si rende necessario un intervento 
attraverso un incremento di gettito derivante dalle entrate tributarie; 
 
RITENUTO pertanto determinare, per l’anno 2012, le aliquote e le detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTA la propria precedente deliberazione adottata in data odierna, con la quale è 
stato  approvato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, il 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 
 
SENTITO Il Sindaco precisare in merito all’argomento e sottolineare che, poiché la 
volontà politica era quella di mantenere invariata l’aliquota IMU, prima di adottare 
questo provvedimento erano state valutate tutte le possibilità sia per poter 
recuperare ulteriori entrate sia per operare dei tagli ad alcune voci di spesa. 
 
 
SENTITO il ViceSindaco  PASSACANTILLI intervenire ed affermare che un anno di 
commissariamento ha sicuramente determinato un periodo di stasi; precisare che, la 
scelta della variazione dell’aliquota, si è resa obbligatoria per situazioni diverse che 
hanno comportato un incremento della spesa: entrate minime per oneri di 
urbanizzazione, molte problematiche per i servizi sociali che hanno determinato un 
rilevante aumento di spesa, minori entrate per la non conclusione dei procedimenti 
per gli accertamenti ICI relativi agli anni precedenti;  
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SENTITO il Consigliere LUNDINI intervenire e dichiarare: “Bisogna vedere le cose in  
prospettiva; avevo protocollato una proposta per rivedere le indennità; parlare in 
prospettiva significa programmare e significa che ogni politico faccia la sua 
programmazione, non bisogna impoverire la presenza dell’Amministrazione sul 
territorio. Propongo l’istituzione di un ufficio economato; chiedo di conoscere se si sta 
lavorando per il bando relativo al servizio della nettezza urbana; per quanto riguarda 
l’IMU propongo di avere dei dati più completi sui quali poter operare e rivedere 
l’aliquota per la seconda casa.” 
 

 
SENTITO il Consigliere  CARA  Cinzia intervenire ed affermare che, avere solo due 
aliquote è improponibile, se si fossero analizzati gli anni 2007 – 2008 si poteva fare 
una previsione diversa. Stima per l’IMU ( nella stima effettuata quanto per la I^ casa 
e quanto per le II^ case. 
 
SENTITO il Consigliere CECCHETTI intervenire e sottolineare l’impegno di questa 
Amministrazione, mettendo a servizio sia capacità tecniche che politiche, perché ciò 
non si fosse verificato; si rende necessario impegnarsi per il prossimo anno, anche 
con la  collaborazione di tutte le parti. 
Dichiara di esprimere il proprio voto favorevole anche se non soddisfatto. 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi da parte dei responsabili 
dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
VISTI: 

� il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 
� il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22/12/2011, n. 214; 
� il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in particolare l’art. 52;. 
� Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Presenti e votanti n.   9 
Voti favorevoli      n.   6  
CONTRARI          n.   3 (VALERIANI-LUNDINI-CARA) 
 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
1. Di approvare le aliquote, per l’anno 2012, ai fini dell’imposta municipale 

propria (IMU) di cui all’art 13 del D.L. 6 dicembre 201, n. 201, come segue:  
 
- aliquota base (comma 6) pari allo 0,96%; 
- abitazione principale e relative pertinenze (comma 7) pari allo 0,4%; 
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- fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 8) pari allo 0,2%. 
 

2. di approvare le detrazioni d’imposta, per l’abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, come stabilite dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. 6 dicembre 2011, n 201. 
 

3. Di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti 
dall’Imposta municipale propria in quanto il Comune di Marcellina risulta 
Comune montano, ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984. 
 

4. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, al fine della 
pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle finanze, 
dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale. 
 

 
 

IL   CONSIGLIO COMUNALE 
 
-  Ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
-  Sentito il Presidente 
-  Visto il comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Presenti e votanti n.   9 
Voti favorevoli      n.   6  
CONTRARI          n.   3 (VALERIANI-LUNDINI-CARA) 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 

 




