COMUNE DI TRIVIGLIANO
Provincia di Frosinone

Deliberazione del Consiglio Comunale
N.

g

Del 25.06.2012

OGGETTO: Approvazione Aliquote Imposta Municipale
Propria (IMU) Anno 2012

L'anno duemiladodici il giomo venticinque qel _mese di Giugno aile ore 18,00 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alia prima convocazione in sessione ordinaria, che e stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
Iegge, risultano all'appello nominale: ,

CONSIGLIERI
1) QUATRANA
2) LATINI
3) MORICONI
4) QUATRANA
5) CALICCHIA
6) PITOCCO
7) BONANNI
8 DIREZZE
9) QUATRANA
10) BIETTI

Presenti
Ennio
Gianluca
Remo
Mauro Consalvo
Mario Roberto
Salvatore
·... Francesco
Velio
Oreste
Anna

Fra gli assenti risultano giustificati i seguenti consiglieri:
Assegnati N. 10
In carica N. 10

Assenti

X
X
X
X
X·
X
X
X
X
X

------...__

Presenti N. 10
Assenti N. 10

Risultano altresi presenti,in qual ita di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg ...................... .
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Ennio Quatrana nella qualita di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,c.4
a del T.U. n. 267/2000) il Segretario signor Dr. Raffaele Allocca .
La sed uta epubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
II presidente dichiara aperta Ia discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere
favorevole:
( ) il responsabile del servizio interessato (art.49,c.l a del T.U. n.267/2000)
( x) il segretario comunale (art.49,c.2 e 97 c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne Ia
regolarita tecnica;
( ) il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne Ia regolarita con (art.49,c.l del T.U.n.267/2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 23/2011 istitutivo dell'lmposta Municipale Propria;
VISTO il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 , convertito in Legge 22 Dicembre
2011 n. 214 ed in particolare l'art. 13 che prevede l'istituzione anticipata ed in via sperimentale
dell'lmposta municipale propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa criteri
per il calcolo del tributo stesso nonche le modalita per Ia determinazione delle aliquote;
PREMESSO che gli articoli dei succitati dettati normativi disclplinano l'imposta Municipale
Propria attraverso il rinvio ·aq altre disposizioni legislative, tra le quali , in particolare , alcune
specifiche disposizioni in materia di I.C.I. di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e le
disposizioni in materia di tributi locali di cui all'articolo 1 della Legge n. 296/2006;
VISTO il Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 Aprile 2012 n. 44 che
detta disposizioni in materia di semplificazioni fjscali;
PRESQ Ano che:
-Ia nuova lmposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'lmposta Comunale sugli lmmobili
(I. C. I.); infatti, il comma 2 dell' art 13 della Legge 214/2011 riporta "L 'imposta municipale
propria ha per presupposto if possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreta /egislativo 30
dicembre 1992 no 504, ivi comprese /'abitazione principa/e e le pertinenze della stessa ... ";
-con l'istituzione deii'I.M.U. sono state confermate le stesse modc;llita di calcolo d'imposta
della previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore
imponibile e stabiliti limiti perle aliquote e detrazioni (art. 13 DL 201/2011);
-l'aliquota di base dell'imposta e pari al 7,6 per mille, con possibilita di modifica in aumento o
in diminuzione sino a 3 punti per mille (art. 13 DL 201/2011);
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e pari al 4 per mille,
con possibilita di modifica in aumento o in diminuzione sino a 2 punti per mille (art.13 DL
201/2011 );
-Ia detrazione per l'abitazione principale e stabilita in € 200,00, con un incremento di € 50,00
per ogni figlio di E}ta nori superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell'abitazione
-~
principale, per gli anni 2012/2013, per una detrazione complessiva massima di € 600,00 (art. /·"'·_;
13 DL 201/2011);
·
i ;'~
- - ,.
-e riservata allo Stato Ia quota di imposta pari alia meta dell'importo calcolato applicando allp /. :
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relativ·~
~\ .
pertinenze, l'aliquota di base del 7,6 per mille;
-,//og
1
- rispetto aii'ICI alcune disposizioni sono state variate o abrogate: le pertinenze dell'abitazione .
principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella
misura massima di un'unita pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate (art. 13 DL
201/2011);
- per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93 si riconosce
l'esenzione (art.4 L 44/2012);
. ,;:
-Ia base imponibile IMU degli immobili inagibili viene ridotta del 50%. L'inagibilita deve essere
dichiarata dal tecnico comunale o, in alternativa, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(art. 4 L 44/2012);
- sono riconosciute tutte le altre esenzioni previste per I'ICI, espressamente richiamate nel
D.Lvo n. 23/2011 e s.m. e i.;
DATO Ano che con deliberazione della giunta comunale n. 22 del 04.06.2012 e stato
nominato il dott. Raffaele Allocca , Segretario Comunale, quale funzionario responsabile della
nuova imposta;
ATTESO che Ia deliberazione di determinazione delle aliquote dell'lmposta Municipale
Propria deve essere adottata con deliberazione del Consiglio Comunale entro e non oltre il
termine stabilito dalle norme statali, di approvazione del bilancio di previsione e che le stesse
aliquote se approvate han no effetto dl 1o gennaio dell'anno di riferimento;
RITENUTO che il fine che persegue il presente atto e fissare delle aliquote della nuova
imposta per garantire un gettito complessivo di risorse pari a quello fin ora introitato a titolo di
ICI;

VISTA Ia proposta di stabilire per l'esercizio finanziario 20121e seguenti aliquote IMU:
0,76% aliquota di base per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative
pertinenze;
0.60% per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze;
peri fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93 si riconosce
l'esenzione (art.4 L 44/2012);
ACQUISITO i pareri di regolarita tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
RITENUTO di dover prowedere,
CON il seguente esito della votaztone espressa per alzata di mano
- PRESENTI
- VOTANTI

N.
N.

Ao

AO

FAVOREVOLI N _3__
CONTRARI N. _3__
DELIBERA
Di 'Dare Atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del.dispositivo del presente
prowedimento;
Di Approvare Ia determinazione delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'lmposta
Municipale Propria (IMU) anno 2012:
0,76% aliquota di base per tutti gli immobili diversi dall'abitazione prfricipale e relative
pertinenze;
0.60% per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze;
- peri fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93 si riconosce
l'esenzione (art.4 L 44/2012);
Di Determinare, altres1, le seguenti detrazioni:

- € 200,00 per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
residente anagraficamente e dimorante nella stessa e relative pertinenze, come precisato
dall'art. 13 c. 2 DL 201/2011 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214;
- una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di eta non superiore a ventisei anni residente
anagraficamente e dimorante nell'abitazione principale; l'importo massimo della maggior
detrazione e di € 400,00, pertanto Ia detrazione complessiva ammissibile puo raggiungere al
massimo Ia somma di € 600,00.
Dl RINVIARE a successivo regolamento Ia disciplina dell'lmposta Municipale Propria (IMU) e
di stabilire che fino alia sua approvazione Ia nuova lmposta verra disciplinata secondo le
norme di Iegge emanate;Dl DARE ATIO, altres1, che Ia presente deliberazione costituira allegato al Bilancio di
Previsione 2012 ai sensi dell'art. 172, lettera e), del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Dl COMUNICARE copia della presente deliberazione ai responsabili dei servizi interessati per
l'adempimento di tutti gli atti successivi e conseguenti, compreso Ia trasmissione
telematica del presente atto sui sito ministeriale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto nella circolare del MEF n. 5343 del 6 aprile 2012;
INFINE CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

CON il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano
- PRESENT!

~ VOTANTI

N.
N.

_Ao

_lQ_

FAVOREVOLI N l _
CONTRARI N. _3__

DELIBERA

DI DICHIARARE Ia presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4
comma -del TUEL D.lgs. N. 267/2000 .
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COMUNE DI TRIVIGLIANO
PROVINCIA DI FROSINONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE
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APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2012

Parere espresso in ordine alia regolarita tecnica del Responsabile del Servizio, ex art. 49 T.U .E.L.
D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nei termini seguej1ti:
·~

-

'

FAVOREVOLE
Trivigliano,ll

~~
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II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

0
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a:: ·arere espresso in ordine alia regolarita cantabile, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in
· ombinato disposto con

;~<{
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l'art. 5 del Regolame~to di Contabilita, nei termini 'Seguenti:

.

FAVOREVOLE

Trivigliano,
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IL RESPONSABILE
EL SERVIZIO FINANZIARIO

J
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Di idntificare responsabile del procedimento relativo a/ pres'ente alto ill/a Sig.
II presente verbale,salva l'ulteriore lettura e sua
segue:

IL PRES/DENTE .

IL SEGRETAR/0 COMUNALE

A TTESTA
- che Ia presente deliberazione:
.
.-~ ·:;.. . ·
estata aflissa alf'a/bo pretoria comunafe if giorno ..
consecutivi (art. I2 4, c. I, del T. U I8. 08.2000 n. 267);
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II Responsabile del Servizio
Dr.
e Allocc

II sottoscritto, visti glia atti d'ufficio,
A TTESTA
- · che Ia presente deliberazione:
() E' divenuta esecutiva i/ giorno ...................................... decorsi I 0 giorni dalla pubblicazione( art. I34, c. 3, del
T.UE.L. n. 26712000);

(x) E' stata affissa all'albo pretoria comunale, come prescritto dal/'art. I2 4, c I, del T. U E. L.I8. 08.2000 n. 267, per
quindici giorni consecutivi do ..

4" . ott _ _ 0TT...... az...T1.. 9....o-rt--·2-a 12
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Dalla Residenza comunale, li________

II Responsabile del Servizio
Dr. Raffaele Allocca

E' copia conforme all'originale esistente agli atti

u 0 4 0TT. 2012
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APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2012

Parere espresso in ordine alia regolarita tecnica del Responsabile del Servizio, ex art. 49 T.U .E.L.
D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nei termini seguej)ti:
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arere espresso in ordine alia regolarita contabile, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in
ombinato disposto con I'art. 5 del Regolame11to di Contabilita, nei termini 'Seguenti:

.

FAVOREVOLE

Trivigliano,
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IL RESPONSABILE
EL SERVIZIO FINANZIARIO

