
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.

Oggetto:

30/09/2012

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMU ANNO 2012

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle oreTRENTA SETTEMBRE 08.30DUEMILADODICI

60

si è riunito il Consiglio Comunale in      

Cognome  e  Nome Cognome  e  NomePresente Presente

sessione straordinaria prima convocazione

 nella Sala delle adunanze della Sede Comunale,  previa convocazione del  PRESIDENTE nei modi di legge

del

seduta pubblica

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

in in

COPIA

SIGIOVAGNOLI ALESSANDRO

SIMENGONI MARIO

SIBONDINI MARCO

SIARAMINI VETTORI SESTO GIOVANNI

SISANGIORGI DANIELA

SITRONCARELLI FABIO

SIORLANDI SERGIO

SIFERRARI ALESSANDRO

NOPARADISI RICCARDO

NOMARZOLI CECILIA

NODURANTI GIUSEPPE

a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati 

Assume  la  Presidenza                                                                                                                      ,ARAMINI VETTORI SESTO GIOVANNI

Assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA VELLUCCI AURORA

Risultano presenti n.                    e assenti  n°        8 3

in qualità di Presidente
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Si dà atto che è presente in aula  il Sig. Anselmi in qualità di Responsabile dell'area economico finanziaria
per fornire eventuali chiarimenti ai Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato  che  l' art.  13  Legge  n.  201  del  6.12  2011  convertito  con  modificazioni  della  Legge
22.12.2011  n.  214  anticipa  in  via  sperimentale  l' applicazione  dell' imposta  municipale  propria  per  il
triennio  2012-2014,  rimandando  al  2015  l' applicazione  di  tale  imposta  a  regime  (come  previsto  dal
D.Lgs. 14.03.2011 n. 23);

Visti in particolare i commi 6- 7- 8- 9 e 10 del predetto articolo;

Atteso che, in relazione al disposto del sopraccitato comma 6, l' approvazione delle aliquote Imu rientra
nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il D.L. 02.03.2012 n. 16 convertito con modificazione dalla Legge 26.04.2012 n. 44;

Visto l' art. 3 comma 48 della Legge 23.12.1996 n. 662;

Visti gli art. 9 e 14 comma 1 e 6 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
Visto l' art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296;

Vista la deliberazione C.C. 17 del 15.03.2012 adottata ai sensi dell' art. 52 D.Lgs.  15.12.1997  n.  446
con la quale sono stati approvati il Regolamento per l'applicazione dell'IMU e le aliquote Imu anno 2012
come segue:

ALIQUOTA BASE 0,76 %
ALIQUOTA PER ISTITUTI BANCARI E ASSICURATIVI 0,96 %
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 %
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 %
ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO
(Ai sensi dell' art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 917/86) 0,40 %

ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI CON REGOLARE CONTRATTO

REGISTRATO 0,46 %
Vista l' assegnazione da federalismo municipale anno 2012 pubblicata sul sito  del Ministero  dell' Interno
afferente al comune di Ronciglione , con la quale viene rideterminato il trasferimento per l' anno finanziario
2012,  come  da  prospetto  allegato,  con  un  taglio  di  risorse  di  euro  801.343,10  rispetto  al  bilancio
approvato il 30.04.2012, data in cui non erano stati pubblicati sul sito internet MEF gli importi stimati per
ciascun Comune.

Dato atto che in base all' art. 13 comma 12 bis D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 i Comuni
entro il 30.09.2012 possono approvare o modificare i Regolamenti Imu e la delibera relativa alle aliquote
e alle detrazioni del tributo;
Considerato che  a  seguito  delle  decurtazione  effettuata  dal Ministero  dell' Interno  di euro  801.343,10,
relativa al trasferimento federalismo comunale anno 2012, così suddivisa:
Euro 431.562,10-  Detrazione compensativa perdita Irpef immobili allocati;

Euro 369.781,00-  Detrazione derivante dal gettito stimato Imu art. 13 comma 17 D.L. 201/2011;
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si  rende  indispensabile,  per  mantenere  il  pareggio  del  bilancio  dell' esercizio  finanziario  2012,
rideterminare le aliquote Imu nel modo seguente:   

ALIQUOTA BASE 1,06 %

ALIQUOTA PER ISTITUTI BANCARI E ASSICURATIVI 1,06 %
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 %
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 %
ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO
(Ai sensi dell' art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 917/86) 0,40 %

ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI CON REGOLARE CONTRATTO REGISTRATO 0,76 %

DETRAZIONI
- Unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo euro 200,00
- Maggiorazione per ogni figlio a carico non maggiore di 26 anni dimorante 
   abitualmente e residente anagraficamente nell' unità immobiliare adibita

   ad abitazione principale. euro   50,00

   L' importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di

   base, non può superare l' importo massimo di euro 400,00.
VISTO lo Statuto dell' Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che il presente argomento non risulta  esaminato  dalla  competente  Commissione  Consiliare  in
quanto la seduta del 29.09.2012 è andata deserta ;
Visto il parere espresso dal citato dipendente Sig. Publio  Anselmi sulla  proposta  di delibera  allegata  al
presente atto;
Con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 0 contrari n. 0

D   E   L   I   B   E   R   A

1)  Rideterminare,  per  l' anno  2012,  nelle  misure  di  cui  al  prospetto  che  segue  le  aliquote  per
l' applicazione della Imposta Municipale Propria (Imu),  disciplinata  dagli art.  9  e  14,  comma 1  e  6  del
D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 e dall' art. 13 Legge n. 201 del 6.12 2011 convertito e modificato dalla Legge
214/2011 (legge di stabilità 2012) :   

ALIQUOTA BASE 1,06 %

ALIQUOTA PER ISTITUTI BANCARI E ASSICURATIVI 1,06 %
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 %
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 %
ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO
(Ai sensi dell' art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 917/86) 0,40 %

ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI CON REGOLARE CONTRATTO REGISTRATO 0,76 %

2)  Di determinare  per  l' anno  2012  le  detrazione  d' imposta,  queste  ultime  espresse  in  euro  come  dal
prospetto che segue:

DETRAZIONI

- Unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo euro 200,00
- Maggiorazione per ogni figlio a carico non maggiore di 26 anni dimorante 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 60 del 30/09/2012 - Pagina 3 di 5



   abitualmente e residente anagraficamente nell' unità immobiliare adibitaad abitazione  principale.  euro   
50,00

   L' importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della  detrazione  dibase,  non  può  superare
l' importo massimo di euro 400,00.
3)  Copia  della  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero  dell' Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all' art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 . 

Registrati gli interventi:

Consigliere  Troncarelli -  Chiede  di verificare  la  possibilità  di  diminuire  l'aliquota  dell'IMU  sulla  prima
casa, per l'anno 2013;

Il Sindaco risponde che l'Amministrazione è stata costretta ad effettuare la scelta di aumentare l'aliquota
base, a causa delle riduzioni ai trasferimenti effettuati dallo Stato.
Consigliere  Sangiorgi  -  fa  presente  l'importanza  di  mettere  al  corrente  i  Cittadini  della  situazione
economica  in  cui  versa  il  Comune  dai  tagli  dei  trasferimenti  Statali  a  delle  motivazioni  che  hanno
determinato la necessità di aumentare l'IMU.
 Con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 0 contrari n. 0 Con successiva votazione ad esito unanime il presente
atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00.
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  IL  PRESIDENTE

ARAMINI VETTORI SESTO GIOVANNI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

05/10/2012

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

_______________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.    (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Ronciglione lì _______________ Il Segretario Comunale

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Ronciglione, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

esecutiva.

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

05/10/2012

30/09/2012

DOTT.SSA VELLUCCI AURORAf.to

f.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

f.to

DOTT.SSA VELLUCCI AURORA

DOTT.SSA VELLUCCI AURORA
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