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COMUNE DI CELLENO

PROVINCIA DI VITERBO

DF:I,IBERAZIONE DEL CONSICLIO COMUNALE

N.. ll
del 21-06-12

Oggetto:
DETERMINAZIONE A.LIQUOTE I.M.U.

L'anno duemìladodici, il giorno ventuno del mese di giugro alle ore 18:30, nella solita sala

delle adùnanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a

nolma di legge, risultano all'appello nominale:

TASCHINI MARCO P lfANGANELLO ORNELLA
BIANCI{I MARCO ? ]ENNI SAVERIO P

LA.TTANZ] FRÀNCESCO P POLO MARCO
CAPPUCCINI GRA.ZIÀ TASCHTNI GIAN PAOLO P

LA.TTANZI ANNA Bf,NICNA L{STRELLO BONA!'ENTIIR,A
SERAFINELLI MARCO :HIAVARINO DOMENICO P

Assegnatj n. 13 In carica n. 12 Presenti n. 9 Assenti n. 3

Parteciìrano alla seduta eli Assessori
RAMPIETTI AI]RELIO
LATTANZI MAURIZIO P

PROIF,TTI YLENIA

Risultato che glì inteÍenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. LATTANZI FRANCESCO ìn qualità di PRESIDENTE
Paúecipa il Segetario comunale Sig. VELLUCCI AUROId{.
La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori:
Il Presidente dichiara apeúa la discussione sull'argomento in oggetto regolaÌmente iscritto

all'ordine del giomo;
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto i1D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

- Vista l'attestazione relativa alla copertura finaDziaria rilasciata dal Responsabile de1

seÌrr'izio finanzia.rio, ai sensi eper glieflèfti dell'art.49 del D.Lgs.267 /2000;

Premesso che suìla proposta della presente deliberazione:
} il respolisabile del seruizio interessato, ha espresso parere per quanto conceme la

regolarità tecnica;
) il responsabiie di Ragioneria, ha espresso parere pet quanto conceme la regolarità

contabile:



VISTO I'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge
22 dicembre 201 l, n. 214, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'Imu è 1ìssata allo
0,760/0.l

VISTO lo stesso art. 13, comma 5, del D.L.201/2011, in base al quale i comunì,
con deliberazione del consiglio comunale, adottata aj sensi dcll'art. 52, de1 D.Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446, posso[o aùmentare o ridune l'aliquota di base fino ad un
massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO I'afi. 13, coùrma 7, del D.L. 20il2011 che stabilisce che ì'alìquota per
I'abitazione principale e le relative peÌ1iÍeÌlze è ddotla allo 0,4o% che i comuni possono
aunentare o dimjnujrc fino a 02, punti perccntualì;

VISTO l'at. li, comnla 8, del D.L. 201/2011, i1 cluale dispone che per i 1àbbricati
rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-Als, de1 D.L. 557/1993, l'aliquota è

ridotta allo 0,2olo e i comùni possono uheriormenle ridurla fino allo 0.1o%;

VISTO Ì'art. 13, comma 9, del D.L.201/2011, che consente ai comuni di ridrù're
lìno aÌlo 0.,1% Ì'aliquota di base per glì immobili non prodùttivi di rcddito fondiario ai
sensi dell'afi.43 de1 TUIR, o\,1'ero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che
costituiscono beni strumentalì per l'esercizio di artì e professioni; la stessa facoltà pùò
essere esercitata anche relativamente agli if]mobili posseduti dai soggetti passi\i
delf imposta sul reddito delle società nonché per g1i inrmobili locati;

VISTO I'art. 13, comma 9-óls del D.L. 20112011 che concede ai comuni la
possibilità di ef'feltuare una riduzione dell'aliqùota fino allo 0.38% per i fabbricati
costruiti e destiîati dalf impresa costrutt ce alla vendita, fìntanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a
lre anni dalÌ'ultimazione dei lavori:

CONSIDERATO che I'aliquota per I'abitazione principale si applica anche a favore
del soggetto passivo che, a seguito di prowedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli eflètti civili del matrimonio, non risulta
assegnatado della casa coniugale, in proporzìone alia cluota ed a condizione che il
medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destiùato ad abitazione sitùato nello stesso comune ove è ùbicata la casa coniugalej

VISTA la deÌibera delÌa G.C. n. 45 \n data 07/06/2012 con cui sono state
individuate le aliqììote IMU anno 2012;

RITENUTO di dover stabilire le aliquote per l'applicazione dell'lMU, come
individuate dalla Giunta con I'atto sopracitato:

RITENUTO, inoltre, di non ar.ralersi della facoltà di aumentare I'importo della
detrazione per l'abitazione principale, che peflanto, dmane fissata nell'importo di €.
200,00, stabilito dalla Legge

RITENUTO
' di mantenere I'aìiquota per l'abitazione principale prevista dalla Legge nella

misura dello 0,470:
- di mantenere I'aliquota per i 1àbbricati rurali ad uso stmnentale nella misura
dello 0.2%,
- di aunentare l'aliquota per aìtrì fabbricati nella misura dell' 0.14%

- VISTO il Regolamento per la disciplina dell'lolposta Comunale Propria .

approvata in data odierna con cui è stato stabilito di applicare l'aliquota prevista per
I'abitazione principale e le relative peflinenze a làvore delle unità immobiliari
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possedute a titolo di proprietà o di usulìutto da anziani o disabili che acquìsiscono la
residenza in istihrti di covero o sanitad a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locataj

- Uditi gli inteÌ'venti riportati nel verbale allegato;

- Coù voti favorevoli n. 7 - Contrari 11. 2 (Taschini G. e Chiavarino) - Astenuti. --

DELIBERA

1) Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU, nelle seguenti misure:

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - aliquota 0,47o

FABBRICATI RURAII AD USO STRUMENTALE - aliquota 0,2%

ALTRI IMMOBILI aliquota 0.9%

2) Di mantenere la detrazione per 1'abitazione principale nella misura di €. 200,00;

3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'afi. 134 del D.Lgs.
26712000, a seguito di ulteriore votazione ad esitor voti favorevoli n. 7 - Contari n. 2
(Ta.chini L. e Chiavarino) Astenuri: ----

Si assenta il Consigliere Polo Marco alle ore 19,45. I piesenti soùo n. 8.

I1 Consigliere Chiavarino chiede al Segretario se il quorrùn dei Consiglieri presenti
sia sul'fìciente per la prosecuzione della seduta, il Se$etado da rma risposta
affermativa.
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Il presente verbale, salva I'ultedore lettua e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, \ iene
soÍoscritto come segue:

IL SÌNDACO

F.to TASCHINI M,A.RCO

IL PRESIDENTE

F.ro LATTANZI FRANCESCO

Il- SEGRETAR]O
COMLINALE

Fto VEl.LlICCI AIIRORA

ll Messo ComunaÌe, cefifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Prelorio del sito
inîormatico di questo Comune da103-07-12 e vi rinallà per 15 gìomj consecutìvj ai sensi dell'art. 32
della Legge l8/06/2009 n. 69.

ti,0l-07-12 ì L MESSO COM1JNALE
F.to SANTINI ROSELLA

Il sotloscriÍo Responsabjle dcl Scrvizio, vistigli ati d'ufficjo,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.26712000:

F divenuta e\ecuti!a il sìr,mo

{ per,he dich:a,ara irÌnedi.taneD.e e.esuibile lcn. 14. conn" 4,
D per.hedeLor.i l0 ;iom:d-lldplbblicd./io1e!qn.lrr corrn r jl,

DallaResidenza colnulale, li l8 07-12 IL RTSP.LE DEL SERVJZIO
F r. RlÌRT.A PTERANGF.T.O

E copìa conforme all'originale da servire peruso amminisllativo.

Dalla Residenza coÍìunale. li 0l-07-12 IL RESP I,F, DEI, SF,RVIZIO
BTJRLAIPìERANGÉLO
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