
COMUNE DI CERVARA DI ROMA
Provincia di Roma

COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17
OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta
municipale propria (IMU).

Data: 27-09-2012

L’anno  duemiladodici  il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 16:00,  nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione
straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

ALIVERNINI ADRIANO P ORLANDI ANGELO P
CHIOFI ORIANA A PASQUALI TERZINO P
CIOCCHETTI DANIELE A RAPONE MARIO P
COSTANTINI PIETRO P RONCHIETTO ROBERTA A
FERRARI FABRIZIO A ROSSI LUIGI A
GERIA GIOVANNA A TOCCI STEFANO P
NOCENTE CLAUDIO P

Assegnati n. 13 Presenti n.   7
In carica   n. 13 Assenti n.   6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor NOCENTE CLAUDIO nella sua qualità di VICE SINDACO-
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,-
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Signor
DR.FELICE DANTE

La seduta è .

Nomina scrutatori i Signori:
DR.ROSSI LUIGI
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno:
 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. 49 del D.Lgs 267/200,hanno espresso parere favorevole;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale-
municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal
2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito
delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati e l’Imposta Comunale sugli Immobili;
l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla-
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta
Municipale Propria a decorrere dal 2012 e fino all’anno 2014;

Visto che l’art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare
in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da
adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) la quale ha
previsto che: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;

Richiamato l’art. 13 comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, in base
al quale per l’anno 2012 i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione dell’Imposta municipale Propria entro il 30 settembre
2012;

Considerato che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011:
al comma 6, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i-
comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
al comma 7, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione-
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
al comma 10, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto-
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta
dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di €. 50,00 per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale,
fermo restando che l’importo massimo della detrazione per i figli non può essere
superiore a €. 400,00;
al comma 11, dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà-
dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze, l’aliquota base
di cui al comma 6;
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Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”,
approvato nella seduta odierna;

Considerato che, sulla base delle stime di gettito IMU del Comune di Cervara di Roma, viene
soddisfatto il fabbisogno finanziario dell’ente adottando le aliquote base e le detrazioni di
legge come di seguito specificate:

0,50% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e-
le relative pertinenze;
0,90% aliquota base per tutti gli altri immobili;-

Evidenziato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto l’allegato parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione palese dal seguente risultato:
Presenti: n. 7.;
votanti n. 7;
favorevoli: n. 7.;
contrari: n. ===;
Astenuti: n. ===;

DELIBERA

per quanto in premessa esposto:

di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale1.
propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,50 %

Altri fabbricati 0,90 %

di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative2.
pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012:

   €. 200,00 detrazione complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o chea)
dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
con maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
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anni, purché anch’essi dimoranti abitualmente o residente anagraficamente.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può
superare l’importo massimo di €. 400,00;

3. di dare atto che le aliquote entrano in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169,
della Legge n° 296/2006 il 1° gennaio 2012;

4. di dare atto che, come previsto dall’art. 13 comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011
convertito nella Legge n. 214/2011, entro il 30 settembre 2012 i comuni possono
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo;

5. di incaricare il Responsabile dell’area contabile a trasmettere copia della presente
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito
nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, richiamato in detta norma.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to NOCENTE CLAUDIO F.to DR.FELICE DANTE

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata ,in data odierna ,per rimanervi per 15 giorni consecutivi ,nel sito Web
Istituzionale di questo Comune ,accessibile al pubblico, ( art. 32,comma 1, legge 18 giugno
2009 n. 69) ;

dalla residenza comunale lì  02-10-2012

    IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. FELICE DANTE

___________________________________________________________________________
La presente è copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Dalla residenza comunale lì 02-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FELICE DANTE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web
Istituzionale di questo Comune o dal  02-10-2012  al  17-10-2012  e che nessuno reclamo è
stato presentato contro la medesima.

Dalla residenza comunale lì IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. FELICE DANTE

___________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi dell’art. 134,  della
Legge 267 del 18.8.2000

Cervara di Roma, lì IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. FELICE DANTE
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