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CITTA’ DI CIAMPINO
PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilatredici, ii giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 15.32, nella sala delle adunanze

consiliari. convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta

X ordinaria straordinaria urgente pubblica, di prima convocazione, ii Consiglio

Comunale.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Presenti Assenti Presenti Assenti

A1)DESSI Elio Consigliere ....si DE PACE Paolo A. P. onsigliere ....si....

BALMAS Massimo Consigliere si DI FABIO Gian Massimo Consigliere .. ..si....

BERARDI Stefano Consigliere ..si FERRETTI Aifredo Consigliere .

BOCCALI Ivan Consigliere si.... FIORINI Graziella Consigliere ....si....

CANNAVICCI Bruno Consigliere ....s FUJANO Benedetta Consigliere ....si....

CARENZA Ranieri Consigliere ....si GIGLIO Federica Consigliere ....si....

COLELLA Roberto Consigliere ....si LANZILLOTTA Marco Consigliere Si...

COLUCCI Giuseppe Consigliere . . . si MUZI Marcello Consigliere ....si....

COMELLA Alberto Consigliere ....s PAZIENZA Marco Consigliere ....si....

CONTESTABILE Anna Rita Consigliere si PERANDINT Andrea Consigliere ....si....

CORRIAS Antonio Consigliere ....si PICCARI Franco Consigliere ....si...

COSTANZO Paola Consigliere si.... SUDANO Sandro
onsig1i e si.....

Presenti N. 18 Assenti N. 6

Essendo legale ii numero degli interve nuti. ii Presidente Marcel lo Muzi invita a procedere alla trattazione

deIl’oggetto sopra indicato. -.

Partecipa ii icSegretario Comunale- A.vv. G aqüino con Ic funzioni previste dall’art. 97,

comma 4, lett. a), del D.Lgs, 18 agosto 2000. n 267.

Attn N. 70
del 29.11.2013

Oggetto: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dellImposta Municipale

Propria I.M.P. denominata IMU per l’anno 2013

Venono nominari scrutatori i Consiglieri: Piccari. Berardi, Cornella,



Proposta di deliberazione n° CC-TRI-13-005 del 14/11/2013

[oggetto: Approvazione dde aliquote e delle detrazioni deII’imposta municipale propria

LM.P. denominata IMU per neIl’anno 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, istitutivi dell’imposta

municipale propria;
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembrê 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22

dicembre 2011, n. 214, con ii quale i’imposta municipale propria, in via sperimentale viene

anticipata all’anno 2012, sino all’anno 2014;

VISTO ii D.L. 2 marzo 2012, n. 16. convertito, con modificazioni, dalia L. 26 aprile 2012, n. 44.

DA ATTO che Ia presente deliberazione e adottata ai sensi delI’art. 52 del Digs. 15 dicembre 1997,

it 446;
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito neila Legge it 214/2011, e succ. modif.

secondo ciii i Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pan al 0,76 per cento,

sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e succ. modif.

secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale

e per le relative pertinenze, pan allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in

diminuzione;
VISTO i’art. 13, comma 8, del Di. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e succ.

modif.;
VISTO l’art. 13, comma 10, del Di. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e succ.

modif. secondo cui:
- dall’imposta dovuta per l’unita immobthare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e per le relative pertmenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,

euro 200, rapportati al periodo delPanno durante ii quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, Ia detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro,

per ciascun figlio di eta non Superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nelPunità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puO

superare l’importo massimo di euro 400;
VISTO l’art. 1, comma 380, della legge n.228, del 24/12/20 12, e successive moficazioni;

VISTA Ia risoluzione n. 5/DF, prot. n.5534 del Ministero dell’Economia e delle Finanze —

Dipartimento delle Finanze — Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

VISTO l’art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 35 del 8/4/2013, e successive modificazioni introdotte

con legge 6 giugno 2013 n.64, che cosi statuisce:” ii comma 13-his e’ sostituito dal seguente: “13-

his. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delie aliquote e delle

detrazioni nonche’ I regolamenti deil’imposta municipale propria devono essere inviati

esciusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione

del Portale del federalismo JIscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cul ali’articoio 1,

comma 3, del decreto legisiativo 28 settembre 1998, n.360, e successive moc4/Icazioni. I comuni

sono, altresi tenuti ad inserire neila suddetta sezione gil elementi risuitanti dalle delihere, secondo

le indicazioni stabilite dal Mlnistero dell’economia e delle Jinanze — Dipartimento deile finanze,

sentita i4ssociazione nazionale dei comuni italiani. L ‘èfjIcacia delle deliberazioni e del

regolamenti decorre dalia data di pubblicazione degli stessi nd predetto sito informatico. Ii

versamento della prima rata di cul a! comma 3 deil’articolo 9 del decreto legislativo 14 tnarzo

2011. n. 23, e’ eseguito sulia base dell’aiiquota e delie detrazioni dei dodici ;nesi deli’anno

precedente. II versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e’ eseguito, a ca/do

deii’imposta dovuta per l’intero anno. con eventuale conguaglio suila prima rata versata, sulia base



degli atti pubblicati nd predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine
ii comune e’ tenuto a effettuare l’invio di cui aiprimo periodo entro ii 21 ottobre dello stesso anno.
In caso di mancata pubblicazione entro ii termine del 28 ottobre, si applicano gil atti adottati per
l’anno precedente “.;

VISTO ii DL tt54, del 21/5/2013, convertito con legge it85, del 18/7/2013;
VISTO ii DL n,102, del 31/8/2013, convertito con modificazioni con la legge 28 ottobre 2013, n,
124;
RITENUTO dover stabilire per l’anno d’imposta 2013, le relative aliquote, nonché le detrazioni
applicabili;
VISTI I pareri favorevoli di regolarità tecnica, attestante Ia regolarità e Ia correttezza dell’azione
amministrativa e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio Tributi e
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art, 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del
LU. sull’ordinamento degli enti beau di eui al DL.vo 1 8.&2000, it 267;
Il Presidente dâ Ia parola allAss. Terzulli per lillustrazione della proposta di Deliberazione in
oggetto.

tl Presidente comtmi cheiEnndamenty prot4t97G/I3, In quantoprivodelleopertura
finanziaria necessaria al mantenimento degli equilibri di Bilancio.
Si passa quindi a1lesame delUallegato Emendamento prot. 41576/13, illustrato dal Cons, Di Fabio.
Intervengono ii Cons. Dc Pace e bAss. Terzulli. Ii Presidente pone in votazione bEmendamento
Con voto espresso in forma palese

— Favorevoli 3
(Colelia, Di Fabio, Dc Pace)

— Contrari 13
(Berardi, Carenza, Colucci, Corrias, Fiorini, Fuiano, Gigiio, Muzi, Pazienza, Perandini,
Piccari, Sudano, Addessi)

— Astenuti zero
lo stesso viene respinto.
Al termine del dibattito, il Presidente pone in votazione lb punto
Con voto espresso in forma palese

— Favorevoli 12
(Berardi, Carenza, Colucci, Corrias, Fiorini, Fuiano, Giglio, Muzi, Pazienza, Perandini, Piccari,
Sudano)

— Contrari
(Dc Pace, Di Fabio)

— Astenuti
(Colella, Addessi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Per b’anno d’imposta 2013, be aliquote e le detrazioni applicabibi all’imposta Municipale propria
(LM.P.), comunemente detta IMU, come segue:

A) aliquota base: 1,06%, (10,6, per mile), con aumento di 03 punti subl’aliquota
ordinaria di cui abl’art. 13, comma 6, del d.i. 6/12/2011, n. 201, e successive
modificazioni, per tutti gil immobili soggetti a imposta, terreni, terreni incolti, aree
edificabibi, immobibi ad uso abitativo concessi in uso o comodato gratuito fuori dai
casi previsti al punto D), unità ad uso abitativo altrimenti locate fuori daiba ipotesi di
cui ab punto E) e ai punti F),G) H) e C);

B) aliquota ridotta: 0,44% (4,40, per mule), cijimeo diOO4j unti sulb’aiiquota
di cui abb’art. 13, comma 7, del d.b. 6/12/2011, n. 201, e successive modificazioni, per
be abitazioni principabi e quelle equiparate e assimilate dabba begge e dab regobamento
comunabe LM.P. e boro pertinenze;



€ aliquota 0,2% (2,00 per male), di cm all’art 13, comma 8, del d 1 6/12/2011, n
201, e successive modificazioni, per i fabbricati rurah ad uso strumentale di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, compresi gli immobili
accatastati nella categoria D:

D) aliquota: 0,65% (6,5 per mule), con riduzione di 0,11 punti suIi’aliquota di cui
aIl’art. 13, comma 6. del d.l. 6/12/2011, n, 201, e successive modificazioni, per Ic
unità immobiliari ad uso abitativo (con esciusione delle relative pertinenze), date in
uso o comodato gratuito a parenti entro ii 10 grado di parentela i quaiL le adibiscano
a loro dirnora abituale, e ivi risiedano anagraficamente, a condizione che Ia
concessione avvenga a mezzo di atto debitamente registrato;

E) aliquota: 0,65% (6,5, per mule) con riduzione di 0,11 punti sulFaliquota di cui
all’art. 13, comma 6, del d.l. 6/12/2011, n. 201. e successive modificazioni. per le
unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, concesse in locazione con
canone concordato, con contratto tipo ai sensi della legge 431/1998. e del relativo
Patto Territoriale, a soggetti che Ic adibiscano a loro dimora abituale ed in esse
abbiano Ia residenza anagrafica;

F) aliquota: 0,88% (8,8, per mule) con aumento di 012 punti sull’aliquota di cui
all’art. 13, comma 6, del d.l. 6/12/2011. n. 201, e successive modificazioni, per le
unità immobiliari a destinazione commerciale. artigianale e industriale compresi gli
immobili accatastati nella categoria D, relativi ad imprese commerciali, artigianali e
industriali, utilizzate esclusivamente da parte del possessore, a condizione che
l’attività intrapresa nelle stesse unitã immobiliari, sia regolarmente autorizzata e in
regola con I’iscrizione in appositi albi e/o registri se prescritta dalia normativa
vigente:

G) aliquota: 0,65% (6,5 per mule) con riduzione di 0,11 punti sull’aliquota di cui
all’ art. 13, comma 6, del d.1. 6/12/2011, n. 201, e successive modificazioni, per Ic
unità imniobiliari di proprietà delle ONLUS di cui alla legge n. 460/1997, nelle quali
sia effettivamenie in esercizio una delle attività previste dalla normativa, con
esciusione degli immobili accatastati nella categoria D;

H) aliquota: 0,76% (7,6 per mule) di cui all’art, 13, comma 6, del di. 6/12/2011, n.
201, e successive modificaziom per Ic umta immobiliari di proprieta delle ONLUS
di cui a! Digs. n. 460/1997, nelle quali sia effettivamente in esercizio una delle
attivitâ previste dalia normativa, limitatamente agli immobili accatastati nella
categoria D;

I) Di quantificare, fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione per
l’abitazione principale di cui alla lettera B), della presente deliberazione, come
prevista dall’art. 13, comma 10, del Di. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive
modificazioni, in euro 200,00, rapportati a! periodo deil’anno durante il quale si
protrae tale destinazione;

J) Per l’anno d’imposta 2013, come previsto daii’art. 13, comma 10 secondo periodo,
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, e successive modificazioni, la detrazione prevista
al punto I) della presente deliberazione è maggiorata di euro 50.00, per ciascun
figlio di eta non superiore ad anni 26 (ventisei), purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nelFunità immobiliare adibita ad abitazione principale di
cui al punto B), della presente deliberazione; l’importo complessivo della
maggiorazione al netto della detrazione di cui al punto 1). non puO superare l’importo
massimo di euro 400,00;

DA ATTO che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa per la sua pubblicazione ai sensi
dell’art.13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, cosj come modificato dall’art. 1, comma 4 del D.L.
n. 35 del 8/4/20 13, e successive modificazioni. al Ministero dell’economia e delie finanze.
Dipartimento delle finanze - Portale del federalismo fiscale, con modalità esciusivamente
telematiche:
DA ATTO che Ia aliquote deliberate con ii presente ato. acquisiranno efficacia dalla data di
pubblicazione nd silo istituzionale del Comune di Ciampino, ai sensi delFart. 8, comma 2. del Di.



102, dcl 31/8/2013, in deroga a quanto già previsto dall’artl3, comma 13-his del Dl. 6/12/2011,
it201, convertito con modificazioni con legge 22/12/2011 a. 214, purché la detta pubblicazione
avvenga entro ii 9 dicembre 2013 fatte salve ulteriori modifiche di legge, Ia relativa efficacia segue
quanto stabilito dall’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Successivamente stante 1’ urgenza di provvedere

Con voto espresso in forma palese
— Favorevoli 13

(Berardi. Carenza. Colucci, Corrias. Fiorini. Fuiano. Giglio, Muzi, Pazienza, Perandini. Piccari.
Sudano, Addessi)

— Contrari zero
— Astenuti 3

(Colella. Dc Pace. Di Fabio)

IL CONSIGLIO COM1JNALE
DELIBERA

Di rendere ii presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.O.E.L.
267/2000.



Al Presidente del Consiglio Comunale
Comune di CiampiflO — ProtoCoHO generale Sig. Marcello Muzi

27/11/2013 R_20130004157B

\\flk ,.

OGGETTO: Emendamento sul Biiancio di Previsione Esercizio 2013.

I sottoscritti Consigheri Comunah

Per quanto discusso e deciso frettolosarnente nella commissione Economico
Finanziaria, presentano a! Presidente del Consigho lemendamento alla proposta di
delibera di C. C. riguardante l’approvazione delle aliquote ed agevoiazioni deii’imposta
municipale propria LMP. denominata LMU. per ranno 2013 a! punto D) defla delibera,
che detern,ina rahquota allo 065% (65 x mule) per Ic unitá immobBiari ad uso abitativo
e relative pertinenze, (esciuse queUe classiflcate nelle categoric catastati A/I N8 e A/9
) date in uso o comodato gratuito a parenti entro 1110 grado di parentela I quail, Ia
adibiscono a bra dimora abituale, e ivi risiedono anagraficamente, a concessione che
avvenga con atto debitamente registrato (oltre €. 200,00 di spesa per le famiglie),
Da quanto cornunicato in commissione, net 2012 sono state circa 300 Ic famiglie che
ne hanno fatta richiesta, che inserendo ragevolazione per Ia prima casa come previsto
aIIart, 2-bis del D.Lgs 31 agosto 2013 n. 102 (facoltà dci comuni attuarla)
comporterebbe una minore entrata di € 160000,00 annul circa e quindi € 80.00000
per II secondo semestre 2013.
Essendo stato accertato che nd Bitanclo Consuntivo 2012 vi fu una maggiore entrata
della tassa [MU. pan a €. 120190917 rispetto Ia previsione definitiva 2012, I
sottoscritti chiedono che l’Amministrazione garantisca tale agevolazione able famiglie di
Ciampino.

Ciampino, 27novembre 2013

I Consiglieri Cornunabi

/
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CITTA DI CIAMPINO
PROVINCIA DI ROMA

CA.P. 00043 CF. 02773250580 Part. I.VA. 01115411009

EMENDAMENTO PROT N. 41576 del 27.11.2013

ALLA DELIBERA DI CONSI&LIO COMIJNALE Proposta con OGGE7TO:

Allquote Imposta Municioale Propria (IMP)

Al sensi de/irt 8, comma d), del Piano trlennale per Ia prevenziorie del/a corruzione 2013-2015;.

approvato dalla Giunta Comuna/e in data 19062013, / sottoscritti dIchiarano di non trovarsi fri

situazione di conflitto di interessi in re/az/one a! presente atto.

II DIrI(7te,

DoLç. Rau77oA Xjicare/ll

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Parer! espress! a! sens! degilartt 49, comma 1, e 147 b!s, comma 1, D. Lgs. 267/2000:

Si esprime parere SFA VOREVOLE di regolaritâ tecnica, attestante Ia rego/arità e Ia correttezza

deIlz/one amminictrativa

in quanto nella rIchiesta di emendamento non vengono ind/cati / riferimenti necessari

allYndividuazione della copertura economica de/le riduzioni di entrata proposte per /‘eserc,io

corrente, 1’i modo tale da garantire ii rispetto degil equilibri di Bllancio.

IL RESPONS4B{LE D& SERVIZIO

DotkRaunO Luçrelli

Si esprime parere SFA VOREVOLE di rego/arità contabile

in quanto nella richiesta di emendamento non vengono indicati / riferimenti necessari

allYndividuazione della copertura economica delle riduzioni di entrata proposte per lesercizio

corrente, in modo tale da garantire /1 rispetto degil equ//ibri di Bi/ando.

IL RES,PoNsAB4Ek?I RAIONERIA

aampfnc llL’J Dokçj5o’EucJ/elll

Citti di Ciampino



PRESENTE Th SEGRETARtGERALE

ARCELijUZI FRIPtJ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Co unale ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, è
E thc 20stata pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune oggi vi rimarrà per quindici giorni consecutivi al sensi

dell’art.124, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

010. 2013
ddi IL DIRIqNTE

CERTIFI I ESEC ITA

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione al sensi

Art. 134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

)Certifico che questa delaberazione e divenuta esecutiva 11 giorno perche dichiarata

immediatamente eseguibile (Art.134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

AddI
I’

IL SEGRET1U’ QIlNERALE

p
ORIGINALE della Deliberazione 1!

COPIA CONFORiviE della Deliberazione, per uso amministrativo

Data II Funzionario/Responsabile


