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COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 

 

      COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 
 

 PROVINCIA DI ROMA 

 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rep.Pubblicazione n.400         del 10-07-12         

 

Nr. 

24   

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA PER L'ANNO 2012. 

Data  

20-06-12 

 

 

 

L'anno   duemiladodici,  il  giorno  venti del 

mese di giugno alle ore 17:10, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato,a norma di legge in sessione Ordinaria, in Prima 

convocazione in seduta Pubblica 

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:  

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

 

SALVATORI PAOLO P FILONI MATTEO P 

PROIETTI MARIO P PLACIDI FEDERICA P 

MOZZETTA STEFANIA P SALVATORI MARIO P 

LORI ORESTE P SINIGAGLIA TARQUINIO A 

MOZZETTA SIMONE P MEUCCI BERNARDINO A 

 

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

ne risultano presenti n.   8 e assenti  n.   2 

 

ASSUME  la  Presidenza  il Sig. SALVATORI PAOLO in 

qualità di SINDACO  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione(Art.97 - comma 4^ lett.a D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 

il Segretario comunale Sig. DI ROLLO G.BATTISTA. 

La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori: 

 

LORI ORESTE 

MOZZETTA SIMONE 

SALVATORI MARIO 

 

VERIFICATO che il numero dei presenti è legale il Presidente 

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i 

pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati 

per quanto attiene la regolarità tecnica, contabile. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
Considerato che: 
- l’art. 1 – 168° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 quale prevede: “ 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. “; 
 
- l’art. 151 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 
dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;  
 
- l’art. 29, comma 16-quater della Legge 24.02.2012 n. 14, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 in data 27.02.2012 – Supplemento Ordinario n. 
36, ha differito al 30.06.2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2012; 
 
Visto l’art. 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22.12.2011, n. 214, avente ad oggetto : “ Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici “, con particolare riferimento a:  

- 1° comma, il quale prevede che “ 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 in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che 
seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale 
propria è fissata al 2015.”; 
 
- commi da 6 a 10 i quali recitano “ 6. 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.7. 
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. 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati. 9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino 
allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 10. 
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
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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. 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 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota 
ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si 
applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662. “; 
 
Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire la copertura 
delle normali esigenza di bilancio, anche in relazione alle riduzioni applicate al fondo 
sperimentale di riequilibrio, di fissare, in via provvisoria, le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili per l’anno 2012: 
 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non 
incluse nelle tipologie di cui sotto  7,6 PER MILLE 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo) 4,0 PER MILLE 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE 

TERRENI AGRICOLI ESENTI 

 

Ritenuto altresì di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative 
pertinenze nella misura prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del 
soggetto passivo. Tal importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto delle detrazione di base, non può superare l’importo massimo 
di € 400,00); 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
 
Cons. Placidi – Dà lettura del proprio intervento, consegnandone successivamente il 

testo perché sia qui integralmente riportato: “Le norme istitutive dell’IMU 
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riconoscono ai Comuni la potestà d’intervenire su alcuni aspetti della disciplina 

dell’imposta, ed oggi stiamo qui per discutere la modulazione delle aliquote. 

La normativa ci indica come aliquota IMU di base lo 0,76% ma può essere 

innalzata o ridotta fino a 0,3 punti percentuali quindi un minimo dello 0,46% o 

un massimo del 1,06%. 

 

Ci sono poi delle casistiche particolari dove l’aliquota è già prevista ridotta.  E 

mi riferisco : 

• all’abitazione principale e pertinenze 

• fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

L’aliquota base per le abitazioni principali e delle sue pertinenze è lo 0,40% e 

può essere aumenta o diminuita di massimo 0,2 punti percentuali; mentre 

l’aliquota base dei fabbricati rurali è dello 0,2% e può essere ridotta fino allo 

0,1%. 

 

Dall’IMU lorda dovuta per l’unità immobiliare adibita come abitazione principale 

con le relative pertinenze, si detraggono fino alla concorrenza del suo 

ammontare €200,00. questa detrazione è rapportata al periodo dell’anno 

durante il quale si potrai la destinazione, ed anche se l’immobile è destinata ad 

abitazione di più soggetti passivi la quota di 200, 00€. Va rapportata con le 

quote di proprietà. 

 

La normativa prevede che la detrazione sia maggiorata di un importo pari ad 

€50 per ogni figlio convivente che non abbia più di 26 anni, è comunque 

stabilito che l’importo complessivo della maggiorazione non possa superare un 

ammontare massimo di €.400. 

 

Dopo questa infarinatura della normativa questa amministrazione, in base ai 

dati attualmente disponibili, che garantiscono la copertura delle normali 

esigenze di bilancio, anche in base alle riduzioni applicate al fondo di 

riequilibrio, ma soprattutto vista la situazione socio-economica in cui si versa 

abbiamo deciso di attenerci alle aliquote basi, ha voluto fissare in via 

provvisoria, le seguenti aliquote 2012: 
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1. l’aliquota base 0,76% da calcolare su tutte le categorie d’immobili 

oggetto di imposizione 

2.  per l’abitazione principale e le relative pertinenze che sono le categorie 

classificate in C2, C6, C7 un aliquota base dello 0,40%, 

3.  i fabbricati rurali 0,2% 

4.  i terreni agricoli sono esenti. 

 
   Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 7  Consiglieri, sui n. 9 
assegnati al Comune, dei quali n.8  votanti e nessuno  astenuto; 
 
   Con voti favorevoli n.  7 e contrari n. 1,  espressi per alzata di mano; 
 
 
 
 
  

D E L I B E R A 

 
1. Di determinare, in via provvisoria, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
applicabili nell’Esercizio Finanziario 2012, sulla base delle disposizioni contenute 
nell’articolo 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come segue: 
 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non 
incluse nelle tipologie di cui sotto  7,6 PER MILLE 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo) 4,0 PER MILLE 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE 

TERRENI AGRICOLI ESENTI 

 

2. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella 
misura prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tal 
importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
delle detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00). 
 
3. Di provvedere, ai sensi dell’art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione 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, dando atto che il mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’Ente. 
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   Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
   Ravvisata la necessità di conferire immediata efficacia al provvedimento testé votato; 

 
   Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 7  Consiglieri sui n. 9 assegnati 
al Comune, dei quali n.8  votanti e nessuno  astenuto;  
 
   Con voti favorevoli n.  7 e contrari n. 1,  espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 
  Dichiarare la presente deliberazione, previa apposita votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
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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 

SALVATORI PAOLO                   DI ROLLO G.BATTISTA 

 

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

 

Rep.Pubbl. N.*******                             

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 della 

Legge 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione 

all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza Comunale,li 10-07-2012            DI ROLLO G.BATTISTA 

 

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

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

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: 

dal 10-07-12 al 25-07-12, come prescritto dall'art. 134 comma 1^, 

della legge 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

E' divenuta  esecutiva il giorno  *******; 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

San Polo dei Cavalieri,lì *******               DI ROLLO G.BATTISTA 

 


