
COMUNE DI CICILIANO
PROVINCIA DI ROMA

COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
======================================================================
N.  19   REG. DELIB.
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Approvazione aliquote e detrazioni  

        d’imposta per l’anno 2012.

L’anno   DUEMILADODICI    addì    VENTISEI   del mese di    LUGLIO     in Ciciliano, alle  ore  
20,20 nella sede municipale, il  Consiglio Comunale, nell’esercizio dei poteri conferitegli, si è riunito in  
prima  sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano all’appello nominale:

           PRESENTE      ASSENTE
1. D'ALESSIO RITA   _____   ______
2. D'ALESSIO UBALDO   _____   ______
3. FONTANA AUGUSTO   _____   ______
4. MATTONI ANGELA   _____  ___x__
5. NOVARNI FABRIZIO   _____   ______
6. POGGI  SANDRO   _____     ___x__
7. POGGI ALESSANDRO   _____   ______
8. SARROCCO ROSELLA   _____   ______
9. VINCENTI PATRIZIA   _____   ______
10. DE ANGELIS PAOLO   _____   ______
11. CANICHELLA MAURIZIO   _____   ______
12. MINORENTI M. TERESA   _____   ___x__
13. MINORENTI FEDERICO   _____  ______

- Constatata la presenza del numero legale, la sig.ra Rita D'Alessio  assume la presidenza nella sua qualità di 
Sindaco;

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 17, comma 68, lettera a),  
della legge 15 maggio 1997, n° 127, il Segretario Comunale dott.ssa Morelli A. M. Amalia.
La seduta è  PUBBLICA
-Nominati scrutatori i Sigg.___________________________________________________

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del  
giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art.53 delle legge 08.06.1990, n.142, come modificato dall’art. 17, comma 85, della legge 
15maggio 1997, n° 127, hanno espresso parere favorevole.



IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Considerato  che  l'articolo  13  del  decreto  legge  n.  201  del  6  dicembre  2011,  convertito  con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta 
municipale propria per il triennio 2012/2014, rimandando al 2015 l'applicazione a regime di tale imposta;
 Visto il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, 
n. 44;
 Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato art. 13, l’approvazione delle aliquote IMU 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
 Vista la deliberazione n. 49  del 11.06.2012 con la quale la  Giunta Comunale  formula al Consiglio 
Comunale la proposta di fissare:
 1. per l'anno 2012 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della imposta  
municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  
n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214:
 
n.o. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI aliquote %o

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 4,50
2 Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno 

residenza in istituto di ricovero a condizione che non siano locati, nonché abitazioni 
dei cittadini italiani residenti all’estero, purché non locate.

 

4,50

3 Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sovrastanti classificazioni

8,50

 
2. di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto 
che segue:
 

n.o. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione
d'imposta - (€

in ragione annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00
2 Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietàindivisa adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari. Gli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP)
 

200,00

3 Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno 
residenza in istituto di ricovero a condizione che non siano locati,nonché abitazioni 
dei cittadini italiani residenti all’estero, purché non locati

200,00

 
 La detrazione, di cui al 1° punto potrà essere incrementata di ulteriori  € 50,00, limitatamente al periodo 
2012/2013 per ciascun figlio di età non superiore 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e 
risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.  
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali  
per la deliberazione del bilancio di previsione;

 Acquisiti  sulla presente deliberazione i pareri previsti dall’art.49 del T.U.18/8/2000 n.267;

Con voti favorevoli:
Presenti n. 10
Favorevoli  7
Astenuti n. 2 (De Angelis P., Canichella M.)
Contrario  n. 1 (Minorenti F.)



DELIBERA
 

DI DETERMINARE  le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012, come dal 
prospetto che segue:

  
n.o. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI aliquote %o

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 4,50

2

Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno 
residenza in istituto di ricovero a condizione che non siano locati, nonché abitazioni 
dei cittadini italiani residenti all’estero, purché non locate.

 
4,50

3
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sovrastanti classificazioni

8,50

 
 di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta,  come dal prospetto che segue:

 

n.o. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Detrazione

d'imposta - (€
in ragione annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00

2

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP)
 

200,00

3
Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno 
residenza in istituto di ricovero a condizione che non siano locati,nonché abitazioni 
dei cittadini italiani residenti all’estero, purché non locati

200,00

 
 La detrazione, di cui al n. 1, è incrementata di ulteriori € 50,00, limitatamente al periodo 2012/2013 per 
ciascun  figlio  di  età  non  superiore  26  anni,  a  condizione  che  lo  stesso  dimori  abitualmente  e  risieda  
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti favorevoli:
Presenti n. 10
Favorevoli  7
Astenuti n. 2 (De Angelis P., Canichella M.)
Contrario  n. 1 (Minorenti F.)

 Il  presente  atto  viene  dichiarato  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  134, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CICILIANO
Provincia di Roma

Allegato alla deliberazione di       CONSIGLIO COMUNALE  N. 19 DEL 26.07.2012

      GIUNTA COMUNALE      N. ______    DEL  ____________

OGGETTO:
Imposta  Municipale  Propria  (I.M.U.)  -  Approvazione 
aliquote e detrazioni  d’imposta per l’anno 2012.

PARERI
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

(Approvazione T.U. delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali)

REGOLARITÀ 
TECNICA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica il Responsabile del servizio 
interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere:

                              FAVOREVOLE

Data   26.07.2012                                    Il Responsabile del Servizio
    

                                                          ___________________________
                                                        

REGOLARITÀ 
CONTABILE 

e

ATTESTAZIONE
     copertura

FINANZIARIA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile il  Responsabile del servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere:

FAVOREVOLE

ATTESTA: inoltre che esiste la copertura finanziaria della complessiva somma di 
€  _____________ cap.__________ intervento________________ gestione 
competenza.

Data    26.07.2012             Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                      _____________________________________

Registrazione impegno:
eseguita la registrazione dell'impegno.

Impegno n. Capitolo Intervento Gestione Importo

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:
________________________________________________________________________________________________
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come  
segue:



            IL PRESIDENTE 
            f.to  Rita D'Alessio                      IL SEGRETARIO COMUNALE

                                 f.to dott.ssa A. M. Morelli

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata  affissa  all’Albo  Pretorio  comunale  il  giorno____________________per  rimanervi  per  quindici  giorni  

consecutivi (art. 124, c. 1, del  T.U. 18.08.2000, n. 267);
 E’ stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n°_____, in data _____________;

 in quanto soggetta, in via necessaria, a controllo preventivo di legittimità (art. 126, c.1, del T.U.n. 267/2000);

 in quanto richiesto, nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, c.1, del T.U. n. 267/2000);

 E’ stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n._______, in data______________; 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, lì__________________________ 

Il Responsabile del Servizio

____________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- che la presenta deliberazione:
 E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________; 
 decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000), senza che  

sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento;
 avendo  l’organo  di  controllo,  con  nota  n.________,  in  data__________________,  comunicato  di  non  avere 

riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
 essendo stati trasmessi, in data_______________, i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data____________ (art.  

133, c. 2, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento;
 Ha  acquistato  efficacia  il  giorno_______________,  avendo  il  Consiglio  comunale  confermato  l’atto  con 

deliberazione n._________, in data________________ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
____________________________________________________________________________________________
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni 
consecutivi dal_______________________al_____________________ 
Dalla Residenza comunale, li_____________________ 

Il Responsabile del Servizio 

f.to _____________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
   E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, lì_______________ ___  

Il Responsabile del Servizio
__________________________

_____________________________________________________________________________________________


