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!COMUNE DJ RIANO
 
Provincia di Roma 

Deliberazione originale del consiglio comunale 

N. 25 del reg. OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU.
data 1110912012 DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012 

L'anno duemila dodici, il giorno undici del mese settembre aile ore 16,05 e seguenti nella sala 
delle adunanze consiliari di questo Comune 

Alia prima convocazione in sessione ordinaria, che e stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Present! Assent! 

RleCERI MARINELLA SI Vetrani Ermelindo SI 
Abbruzzetti Luca Giovanni A. SI Spaziani Stefano SI 
Tatulf Nicola SI Canton; Fausto SI 
Pompelti Gianna S1 Rosso Francesco SI 
Notargiacomo Rocco SI 
Poeta Luigi SI 
Urbani Giuseppe SI 
Venti Cristina SI 
Cicinelli Ernesto SI 

Presenti n. 13 Assenti n.d~atln13 In carica n.1~3,--~ -,-==,,-,-,,--~. ~__--""==~ 

Risultato che gli intervenuti sana in numero legale: 

• Presiede URBANI GIUSEPPE nella sua qualita' dl presidente del Consiglio 

• Partecipa can funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 26712000) II 

Segretario comunale la Dott.ssa Lidia Mazzei 

Nominati scrutatori i Signori VENTI CRISTINA • SPAZIANI STEFANO 

Sono presenli gli assessori esterni sigg. ARCURIITALO e SPANU GIUSEPPE 
Parerl espresSi at sensl dell'art. 49 ecreto leglslativo 26712000 

A norma dell'art 49 dei Testo unico n. 267 del 18108/2000 

Riano ">, •••• » ••• 

~ norma dell'art 49 del testa untco n. 267del1810812000 si e 

~iano .. 
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0 :l)e.,~!l' 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

II Presidente del consiglio passa la parola all'assessore al bilancio Arcuri che illustra i contenuti 
del presente alto. 

Vista la precedente delibera consiliare n. 9 del 17/05/2012 con la quale in altesa delle nuove 
disposizioni legislative e rideterminazione dei trasferimenti erariali da parte del ministero delle 
finanze sulla base di versamenti effeltuati a Giugno 2012 deliberava Ie linee guida sulla base di: 

del D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" 
ed in particolare gli art!. 8 e 9 disciplinanti l'lmposta Municipale Propria; del D.L. n. 201 del 
6.12.2011 (pubblicato nella Gazzelta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e Ie 
relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede I'anticipazione della 
istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con 
conseguente sua applicazione in tulti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai 
citati art!. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo 
decreto-Iegge, stabilendo altresl I'applicazione della medesima imposta a regime da12015; 

del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreta legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative 

del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare I'art. 52 nonche I'art. 59, limitatamente aile 
disposizioni non falte oggelto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

della legge n. 26/04/2012 n. 44 avente per oggelto" conversione in legge con modificazioni del 
decreta legge 02/03/2012 n. 16 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
tributarie di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento". 

Accertato che si sta' predisponendo il nuovo regolamento per I'applicazione dell'imposta 
comunale propria sulla base delle lenee guida emanate dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE - dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo fiscale. - di prossima 
approvazione. 

Accertato che I'imposta municipale propria rappresenta la risorsa piu' importante di Questo 
Comune 

Visto il Decreto del Ministro dell'lnterno che stabilisce il differimento al 31/10/2012 per la 
deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2012; 

- Visto I'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Dopo ampia discussione i cui resoconti sono allegati a presente deliberato 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato 
dal Sig. Presidente; 

Presenti n 13 -Votanti n 13. -Voti favorevoli n 13 -Voti contrari n = 

DELIBERA 

1.	 di stabilire, per quanta in premessa specificato, Ie seguenti misure di aliquota e 
detrazione per abitazione principale ai fini dell'lmposta Municipale Propria a valere per 
I'anno 2012: 



1) 

-
a) 

b) 

2) 

3) 

I 

2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria e costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra 
convertito; 

3) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per Ie 
relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per Ie fattispecie 
elencate al punta 1) e aile lettere a) e b); 

4) di dare atto altresl : 

• che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del 
D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, e rapportata al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e che ove l'unita immobiliare sia adibita ad abitazione 
principale, da piu soggetti passivi, se l'unita immobiliare e adibita ad abitazione 
principale da piu soggetti passivi, la detrazione fissa di 200 euro sl suddivide in parti 
uguali fra i comproprietari dell'immobile che 10 utilizzano come abitazione principale, a 
prescindere dalla quota di possesso .Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista 
dal primo periodo che la suddetta detrazione si applica anche aile unita immobiliari , 
apparlenenti aile cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
per Ie case popolari; 

•	 che la suindicata detrazione e maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di eta non 
superiore a ventisei anni, purche dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale e che 

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente 
aile perlinenze come sopra indicate 

Detta aliquota si applica anche a: 

- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento 0 cessazione degli effetti civili del 
matrimonio non risulta assegnatario di detta unita 
immobiliare, a condizione che iI citato soggetto non sia 
titolare del diritto di proprieta 0 di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situate nello stesso 
comune ove e ubicata la casa coniugale suddetta 
unitamente aile perlinenze, come sopra indicate; 

- unita immobiliari possedute a titolo di proprieta 0 di 
usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero 0 sanitari, a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che Ie stesse non risultino 
locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di 
contratto di locazione, unitamente aile perlinenze, come 
sopra indicate; 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'arl. 9 comma 3 bis 
del decreto-Iegge 30.12.1993 n. 557 converlito con modificazioni 
dalla legge 26.2.1994 n. 133; 
Altri immobili e aree fabbricabili 

0,4 per 
cento 

0,2 per cento 

' 0,98 per 
cento 



I'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base ( 
Euro 200,00). non puc superare I'importo massimo di Euro 400,00; 

•	 che per abitazione principale, intesa dal legislatore e "l'irnrnobile, iscritto 0 iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente"; e Ie pertinenze della stessa, "sono 
esclusivamente quelle c1assificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e cn, nella misura 
massima di una unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unita ad uso abitativo"; 

5) di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alia luce delle 
innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alia definizione di "abitazione 
principale", disporre stante 10 stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di 
imposta) previsto per Ie fattispecie di cui alia lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e 
alia lett. b) (unita immobiliari possedute da anziani) la presentazione di specifiche 
comunicazioni da parte del contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune 
di Riano entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto 
di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra 
venga presentata oltre il citato termine verra applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 
14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 

6) di dare atto che la somma di spettanza di questa Comune, secondo quanto previsto dal 
citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote come 
sopra stabilite, verra introitata all'apposito capitola dell'esercizio 2012; 

7) di dare comunque atto che entro il mese di settembre 2012 si provvedera all'approvazione 
del regolamento IMU come nella premessa evidenziato 

7) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, 
ad intervenuta esecutivita, al Ministero dell' Economia e delle Finanze; 

INOLTRE 

Ravvisata I'urgenza di provvedere ad attivare I'informazione alia cittadinanza 

con separata votazione il cui esito e' proclamato dal Presidente del Consiglio 

Presenti n13 votanti n.13 favorevoli 13 Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile 

r 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	 IL SEGRETf~I~ COMUNALE 

CtO~Ss~ 



E' copia conforma all'originale e si rilascia per uso amministrativo 

RIANO U .. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.sa Mazzei Lidia) 

"soltoscrilto messo comunale dichiara,ai sensi dell'art 124 del DLGS 267/2000 che copia della 

presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 gg consecutivi 

dal..1.~.l.Q.lJ.L ldl 
tb1?NUMERO ALBO .. 

NUMERO PROTOCOLLO ~-(b':f5. . 

RIANO u..2.~tO~l.ldl 

IL MESSO COMUNALE 

I)Q~,W,.))~..~»..l':\~ . 

CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE E' STATA COMUNICATAAL PREFETTO 

RIGUARDANDO LE MATERIE 01 CUI AL COMMA 1 DELL'ART 135 DEL DLGS 267/2000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lidia Oott.sa Mazzei 

CERTIFICATO 01 ESECUTIVITA'
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ..
 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (Art 134 comma 3 del DLGS 267/2000)
 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE U - .
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dolt.sa Mazzei Lidia) 




