
Il Presidente riferisce che il consiglio comunale è chiamato a deliberare sulla proposta di 

deliberazione ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote 

per l'anno d'imposta 2012.” che qui di seguito integralmente si riporta: 

 
“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l’imposta 

municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base 

agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti 

nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 

richiama diverse disposizioni; 

 

Considerato che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 

- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto 

legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa , 

intendendosi per queste ultime 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 a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 

- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3, 5 e 6 

del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per 

cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito 

dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110; 

Vista la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze 

pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può 

superare l’importo massimo di euro 400,00;. 

Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l’aliquota ridotta e la 

detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 ( soggetto 

passivo non assegnatario della casa coniugale); 

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti 

percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l’aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione 

fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con 

possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento; 

Considerato 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, relative 

pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale; 

Ritenuto di determinare nella misura del 6,0 per mille l’aliquota per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto 

passivo non assegnatario della casa coniugale), nella misura dell’ 10,60 per mille l’aliquota per tutti gli 

altri immobili e nella misura del 2 per mille l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012 come segue: 

- 6,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- 10,60 per mille per tutti gli altri immobili; 

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può 

superare l’importo massimo di euro 400,00; 

3) di dare atto che l’aliquota del 6,0 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle 

fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa 

coniugale); 

4) di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92; 

5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà 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 e comunque 

entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione”. 

 

Prende la parola il Presidente, il quale dà lettura delle giustificazioni di assenza presentate dai 

consiglieri Lidia Nobili e Sonia Cascioli, dando atto che i lavori si articoleranno in una 

discussione generale che riguarderà tutti i punti posti all’ordine del giorno. 

 

Interviene l’Assessore al Bilancio Marcello Degni il quale procede alla lettura integrale della 

propria relazione che si allega al presente atto sotto la lettera “A”: 

 

Al termine del suo intervento prende la parola il consigliere Perelli il quale evidenzia, tra l’altro, 

il fatto che “la manovra” del bilancio di previsione 2012, oggetto di approvazione in data 

odierna, così come evidenziato anche nella relazione dei Revisori dei Conti, non prevede la 

destinazione di somme atte a garantire la copertura di spese pregresse (quindi della passata 

amministrazione ).  

 

Chiede spiegazioni in merito alle decisioni di ridurre notevolmente la spesa destinata ai servizi 

sociali, nonché di applicare il massimo dell’aliquota IMU, anticipando a tal riguardo di aver 

presentato un emendamento che sarà oggetto di discussione e di approvazione. 

 

Intervengono i consiglieri Zepponi e Gerbino il quale, tra l’altro, chiede di conoscere il costo che 

l’ente paga all’ASM per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di verificare la congruità 

della posta TARSU iscritta in Bilancio 2012. 

 

Intervengono al dibattito i consiglieri comunali: Donati e Gherardi i cui interventi sono 

integralmente riportati nel testo stenotipato, che ancorchè non materialmente allegato alla 

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e viene depositato agli atti. 

 

 

 



Prende la parola il consigliere Fiorenza, il quale evidenzia che l’attuale maggioranza è 

consapevole che l’applicazione del massimo dell’aliquota IMU è pesante per i cittadini reatini, e 

proprio per questo è stato presentato un ordine del giorno prot. n. 37453 del 17/07/2012, con il 

quale si chiede alla  Giunta di impegnarsi a rivedere l’aliquota IMU sull’abitazione principale 

prevedendo esenzioni e detrazioni per le fasce sociali più disagiate, redditi bassi ed attività 

produttive. 

 

Intervengono al dibattito i consiglieri Festuccia, Sebastiani, Franceschini, Ludovisi, Sanesi, 

Rinaldi, Sabetta ed infine De Marco, i cui interventi sono integralmente riportati nel testo 

stenotipato, che ancorchè non materialmente allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 

parte integrante e viene depositato agli atti. 

 

Alle ore 20:00 il Presidente Marroni viene sostituito temporaneamente dal Vice Presidente 

Vicario Perelli. 

 

Prende la parola il consigliere Antonacci, il quale dopo aver chiesto informazioni in merito alla 

messa in sicurezza degli edifici scolastici, chiede la motivazione per la quale in bilancio non 

sono stati quantificati gli introiti (certificati di destinazione urbanistica ecc.) che deriveranno 

dalla recente approvazione del Piano Regolatore da parte della Regione Lazio. Egli auspica che 

in fase di consuntivo l’aliquota IMU possa essere ridotta. 

 

Interviene il consigliere Maffei il quale dichiara che voterà favorevolmente il bilancio e si augura 

che a breve l’aliquota IMU venga ridotta. 

 

Alle ore 20:25 il Presidente del consiglio Marroni riassume la Presidenza. 

 

Prende la parola l’Assessore Degni e successivamente l’Assessore Bigliocchi, il consigliere 

Gerbino ed il consigliere Perelli, il quale nel dichiarare che si asterrà dalla votazione del bilancio 

chiede che il consiglio approvi gli emendamenti presentati dal suo gruppo. 

 

Intervengono al dibattito i consiglieri Sanesi, Massimi, Marchili, Sebastiani, Gherardi, Sabetta ed 

infine il Sindaco i cui interventi sono integralmente riportati nel testo stenotipato, che ancorchè 

non materialmente allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e viene 

depositato agli atti. 

 

Il Presidente procede alla lettura degli emendamenti presentati dal consigliere Walter Sabetta 

prot. n° 37503 – n° 37504 – n° 37505 e n° 37506 allegato “B”. 

 

A seguito di un parere negativo espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, previa personale 

consultazione con il Presidente dei Revisori dei Conti, gli stessi vengono rigettati. 

 

Il Presidente prosegue con la lettura degli emendamenti prot. n° 37508 presentati dai gruppi 

consiliari Lista civica Perelli, PDL, Città Nuove allegato “C” che a seguito di un parere negativo 

espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, previa personale consultazione con il Presidente 

dei Revisori dei Conti, gli stessi vengono rigettati. 

 

Si passa alla lettura degli emendamenti prot. n° 37393 presentati dai gruppi consiliari UDC, Lista 

Rilancio per Rieti allegato “D” che a seguito di un parere negativo espresso dal Dirigente del 

Settore Finanziario, previa personale consultazione con il Presidente dei Revisori dei Conti, gli 

stessi vengono rigettati. 

 

Il Presidente procede quindi alla lettura dell’odg prot. n° 37453 presentato dai gruppi consiliari 

di maggioranza allegato “E”. 

 

Intervengono il consigliere Fiorenza, il Sindaco, il quale tra l’altro esprime il parere positivo di 

tutta la Giunta in merito al suddetto ordine del giorno, i consiglieri Sebastiani, Gerbino, 

Gherardi, Sanesi e Festuccia i cui interventi sono integralmente riportati nel testo stenotipato, che 

ancorchè non materialmente allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

viene depositato agli atti. 

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone a votazione il suddetto ordine del giorno che 

viene approvato ad unanimità di voti. 

 

Il Presidente legge l’emendamento prot. n° 37388 presentato dai gruppi consiliari UDC e 

Rilancio per Rieti allegato “F”. 

 

Prende la parola il Sindaco, il quale nel corso del suo intervento esprime il suo parere contrario e 

dell’intera Giunta in merito al suddetto emendamento. 

 

Interviene il consigliere Gerbino il quale, dopo aver illustrato al consesso l’emendamento di che 

trattasi, esprime il proprio rammarico in merito a quanto appena esternato dal Sindaco. 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’emendamento prot. n° 37388 che a maggioranza di voti 

viene respinto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: Imposta Municipale Propria IMU 

Determinazione delle aliquote per l'anno d'imposta 2012; 

 

Dopo ampia discussione da parte dei consiglieri presenti, i cui interventi sono 

integralmente riportati nel testo stenotipato, che ancorchè non materialmente allegato alla 

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e viene depositato agli atti; 

 

Considerato che nel corso del dibattito sono entrati in aula i consiglieri: Ilaria 

Barbante, Silvio Gherardi, Giuliano Sanesi, Lidia Nobili, Sonia Cascioli e sono usciti i 

consiglieri: Gabriele Bizzoca, Enzo Antonacci, Antonio Perelli, Lidia Nobili e Sonia 

Cascioli; 

 

 Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;  

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell' art. 49 del D.LGS. 267 del 18.8.2000 

dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di deliberazione; 

 

 Il Presidente, non essendoci altri interventi, pone in votazione per appello nominale la 

suddetta proposta di deliberazione, che viene approvata con n. 18 voti favorevoli nelle persone 

del Sindaco, Presidente del Consiglio e dei consiglieri: Alessandro Fiorenza, Bernardino De 

Marco, Sergio Quattrini, Annamaria Grazia Massimi, Ilaria Barbante, Vincenzo Di Fazio, 

Giacomo Appolloni, Giovanni Ludovisi, Simone Munalli, Emanuele Donati, Fabrizio Marchili, 

Daniele Maffei, Pamela Franceschini, Alessio Piermarini, Enrico Zepponi, Ivano Fioravanti, e n. 

7 voti contrari nelle persone dei consiglieri: Giuliano Sanesi, Andrea Sebastiani, David 

Festuccia, Silvio Gherardi, Walter Sabetta, Carmine Rinaldi e Luigi Gerbino 



 

 

 

DELIBERA 
 

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012 come segue: 

- 6,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- 10,60 per mille per tutti gli altri immobili; 

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 

– 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

3) di dare atto che l’aliquota del 6,0 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano 

anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non 

assegnatario della casa coniugale); 

4) di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 

nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 

comma 4 del D.Lgs 504/92; 

5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà 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 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del Bilancio di previsione; 

 
Con successiva votazione espressa per alzata di mano, a maggioranza di voti favorevoli, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza. 
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