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!COMUNE DI RIANO
 
Provincia di Roma 

Deliberazione originale del consiglio comunale 

N. 50 del reg. OGGETTO: DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 11/09/2012
data 30/11/2012 DETERMINAZIONI 

L'anno duemila dodici, il giorno TRENTA del mese NOVEMBRE aile ore 10,15 e seguenti nella 
sala delle adunanze consiliari di questo Comune 

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

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

RICCERI MARINELLA SI Vetrani Ermelindo SI 
Abbruzzetti Luea Giovanni A. SI Spaziani Stefano SI 
Tatulli Nicola SI Cantoni Fausto SI 
Pampetti Gianna SI Rosso Francesco SI 
Notargiacomo Rocco SI 
Poeta Luigi SI 
Urbani Giuseppe SI 
Venti Cristina SI 
Cicinelli Ernesto SI 

f'ssegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 11 Assenti n.21 

Risullalo che gli inlervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il sig. URBANI GIUSEPPE nella sua qualita' di Presidenle del Consiglio 

- Partecipa con funzioni consultive, referenli, di assislenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il 

Segrelario comunale la Doll.ssa Lidia Mazzei 

Nominatl scrutatori i Signori Venti Cristina - Poeta LUigi e Canloni Fausto
 

Sono presenti gli assessori esterni sigg. Arcuri ltalo e Spanu Giuseppe
 

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000 

-:""
 
A norma dell'art 49 del Teslo unico n. 267 del 18/08/200W'Si esp.rL~,~a~e favorevole sotto il profilo lecnico
 

Riano .. .. ..,\' )IJe!~onsabile, l' 
>. "\",-,•• ,' / ." Canton a 

A norma dell'art 49 dellesto unico n. 267del18/08/2000 si esprime parere favorevole s 
Riano . 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

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

Vista la precedente delibera consiliare n. 25 del 11/09/2012 con la quale sono state 
determinate Ie aliquote dell'imposta municipale propria relative all'anno 2012. 

Visto il rilievo inserito nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze -direzione 
legislazione tributaria e federalismo fiscale acquisita agli atti di questa Comune in data 
13/11/2012 al prot.n. 13827 riguardante la delibera di consiglio sopraindicata nella sola parte 
dell'aliquota agevolava per I'abitazione principale assegnata all'ex coniuge in caso di 
scioglimento del matrimonio. 

Vista la legge 26/04/2012 n 44 che ha convertito il decreto legge 20marzo 2012 n. 16 

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

Presenti n 11 -Votanti n 11. -Voti favorevoli n 11 -Voti contrari n = 

DELIBERA 

1. Come	 in premessa indicato di prendere alto del rilievo mosso dal Ministero delle 
Finanze - come da atto allegato -riguardante la soqqettivita' passiva ai fini IMU 
riconoscendo esclusivamente in capo all'ex coniuge assegnatario della casa coniugale 
e non gia' all'ex coniuge non assegnatario come precedentemente scritto ai fini 
dell'lmposta Municipale Propria a valere per I'anno 2012: 

I Abitazione principale dei soggelti residenti, unitamenle I
 
1)
 aile pertinenze 0,4 per 

cento 

Delta aliquota si applica anchea: -
Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011. n. 23, 
nonche' all'articolo 13 del decreto-Iegge 6 dicembre 2011. n. 
201, convertito, con modificazioni, dal/a legge 22 dicembre 2011, 

a) 

n. 214, I'assegnazione del/a casa coniugale al coniuge disposta a 
seguito di provvedimento di separazione legale, 
annul/amento. scioglimento 0 cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 
abitazione. 

- unlta immobiliari possedute a titolo di proprieta 0 di 
usutrutto da anziani che acquisiscono la residenza in 
istituli di ricovero 0 sanitari, a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che Ie stesse non risultino 
locate, intendendo come tali quelle non falte oggelto di 
contralto di locazione, unitamente aile pertinenze, come 
sopra indicate; 

b) 

0,2 per cento ~ 
del decreto-Iegge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni 
dalla lecce 26.2.1994 n. 133: 

3) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis 2) 

0,98 per ~ Altri immobili e aree fabbricabili 
cento 

j
I ~ 

I 



4 ) di provvedere a ritrasmettere , 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 n 11 votanti n.11 favorevoli 11 Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL S~RETARIO COMUNALE 

'hKrlil(C'lj sepW Jtv~tt.s~ 



MINISTEIIO 

IlELL'ECONOMIA E IlELI.E FIN ..\"I7.E Roma, 
IJII',,'UI\lF'\1() IJFLI t FI:\',\'/J: 
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Al Comune di RIANO (RM) 
Prot. n...2.4..~ ..f.2 .... ! 2012 

PEC.comuncdi riano. I'm. ragioneria(i~pa. postacerti ficata.gov.it 

(tw. Vs. inscrimcnti web in data :;7. 09.20 12 {' 3. 10.2(12) 

OOOE1'TO;	 lmposta municipale propria (lMlI). Delibera n. 25 dcll'11.09.2012 di 
detcrminazionc delle aliquotc e detrazioni 2012. Dclibcra n. 35 del IX.·(j<U·oTTilT 
approvazionc del regolamento. 

Esaminuu gli ani in oggetto, s: rilcva, iunanzitutto, che al punto I), lett. a), della 

dclibcra dl approvazione delle aliquote codcsto Comune ha previsto chc laliquota agcvolata per 

lnbitazionc principule siu applichi anche alia "('X cas" coniugale de! soggctto passim chc, a seguito 

di provvedimcnto di scparazionc lcgal«, annullamento. scioglimento 0 ccsxazionc dcgli c(Ji'lIi civil! 

de! matrimonio non risulta asscgnatcrio di dena unita immobiliare , .. ". 

AI riguardo, si richiarna lattcnzioue sui comma 12-qllinquies dellart. 4 del D.L. 2 

ITIarZO 2012, n. 16, .xmvcrnto dalla lcgge 26 aprile 2012, n. 44. ai scnsi del quale, ai soli firu 

dcllirnposta municrpalc propria (11\.11;). I'n coniigc assegnatarll\ della casa couiugalc a scgurro di 

provvedimento di >ep"rClzione legale. annulluncnto. scioglimcnto 0 cessuzionc deg\i ettcni civn: 

dcl matrimoniu, si intcmlc in 0t'-ni e,1.'" tirolue di un diritto di ahitazume. 

Ne dcrivu chc nella fatti-pccie in qucstionc la suggcttivilii passiva ai fini IMl; do vra 

esscre riconosciut.i c"l'lu"i\alllcntc In '.:apo all 'ex coniugc assegnatario della casa coniugalc e non 

gi:l allr-v c-oniugc nor: assc~nJlario. 

Con rifcr.mcnto, poi, al regolamcnto di discipline dcllimposta, si rileva che l'urt. II 

(Escnziom), comma I. prevedc. tra I'altro, alia lett. i), chc siauo esenti dull'irnposta "i/ilbbrictJli 

rural! ad 11.10 S!nIlIl,'IJW!" di ('IIi !II' 'art. 9, comma 3 bis, del D.L, 30 diccmbri 1993, II. 557, 

convcrtito. COli modificazioni, dalla Legge ]6/i'h!Jroio 1994, n. 133. in quanto i! Comune di Riano 

tisultu classificuto tr« i Comuni //I"IIIOlli 0 parzialmcntc montani di ('IIi all 'elenco prcdisposto 

do!! 'ISTA T'. 

Dipaninu-mo delle 1 11';1I1,C - Dinvionc kr.I"ldfi(lnc Ii ibutaria l' kdcrult~lIltl ti~C<lk - Via Jet 'vonuanui. 5 - OIl! X-l Roma 
rL"I, ",) Wl_l)~\ ~()2"7 7--1-]7·41 "---IIi.) - Ll\ . YJ.Oc15ll1 71470 - l'-lTIail: <Ir.dlt.sc~rel..:ri;l,u flnunzc it 
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Si osserva, in mcrito, che, m scnsi dellart. 9, comma 8. del D.Lgs. 14 marvo 2011. n. 

23. l'cscnzionc dall TMt . dci fabbricati rurali ad usn strumcntale di cui allart. 9. comma "'-bis, del 

D.L. 3() diccmbrc ] <)l)3, n. 557. convcrtito dallu lcggc 26 fcbbruio 1<)<)4, n. 13.", riguarda 

csclusivamentc qucll i ubicati nei cornuni classificati come montani 0 parzialmcntc montani sulla 

base dellelcnco dei comuni italiani predisposto dall'Isututo Nuzionale di Statistica (lSTAT). 

Poichc nellarnbito di tale clcnco il CI1.-mlJnc..ili.l~ianSL..!J~ulla c1assifieato come comune 

"l}on_JIIontaIl~~. ai tabbricati rurali strumenta'i in esso situati non potra cssere riconosciuta 

l'csenzione c gli stcssi andranno. invecc, assoggettati ad imposta con applicazione dell'uliquota 

ridoua pari allo 0,2%, la qunlc puo csscre ultcriormcntc diminuita dai comuni fino 01110 U, 1';'" 

sccundo quanto prcvisto dall'urt, 13. comma 8, del D.L. 6 diccmbre 2011. n. 201. convertito dalla 

kgge 22 diccmbrc 20 I I. n. 214. 

PCI' quanto sopru, nel prccisare chc si cproccduto cornunquc, per dovere di ufficio, alia 

pubblicazionc del contcnuto dell'atto in csarnc sul silo internet www.finon:e.it, si richiama 

l'uttcnzionc di codcsto Entc in online alia neccssita di udottarc i conscguenti provvedimenti. 



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

RIANO Li ,. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dotl.sa Mazzei Lidia) 

II sotloscritto messo comunale dichiara,ai sensi dell'art 124 del DLGS 26712000 che copia della 

presente deliberazione viene affissa all'albo pretoria del Comune per rima nervi 15 gg consecutivi 

dal. Qh\tl....hllJ1 
NUMERO ALBO ~.~.~ .. 

NUMERO PROTOCOLLO 1J~ '1: 714...
 
RIANO Li..Q~H.",.l.1~.h
 

IL MESSO COMUNALE
 

\).Q~% l\.~~9.J . 
CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE E' STATA COMUNICATA AL PREFETTO 

RIGUARDANDO LE MATERIE 01 CUI AL COMMA 1 DELL'ART 135 DEL DLGS 26712000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lidia Dott.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 Li , ..
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.sa Mazzei Lidia) 


