
Il presente verbale viene così sottoscritto 

  IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO 

      Pasquini Antonio                   Dr. Lavagnini Claudio 
______________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

l sottoscritto IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE attesta che, giusta 
relazione del Messo comunale,  copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on-
line del Comune www.comune.allumiere.rm.it  il ………………………….  per rimanervi 15 giorni  
consecutivi. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 

 dr. Angelo Regnani 

Dalla residenza municipale, lì 
______________________________________________________________________________________ 

E S I T O   C O N T R O L L O 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

� per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3 del D.LGS  18.8.2000, n. 267,  in         
.  data 

�  La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 
giorno__________________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 
4°).  

lì, IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

C O M U N E    D I    A L L U M I E R E 

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto n.36 del 
31/07/2017 

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE 
PRORPIA(IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2017 - INTEGRAZIONE

L’anno duemiladiciassette, questo giorno trentuno del mese di luglio alle ore. 17.25 
nella sala consiliare comunale si è riunito il  Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria  ed in prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

     Presenti     Assenti     Presenti    Assenti 

ANTONIO PASQUINI X MANRICO BROGI X 
BRUNELLA FRANCESCHINI X ENRICO FRACASSA X 
LAURA MOCCI X STEFANIA CAMMILLETTI 
GABRIELE VOLPI X GIOVANNI SGAMMA  
LUIGI ARTEBANI X ALESSIO SGRISCIA   
SANTE SUPERCHI X ROBERTO TARANTA  
CARLO CAMMILLETTI  X 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor  Dr. Lavagnini Claudio 
Il Presidente Pasquini Antonio in qualità di  Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 
seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 

X

X

X
X



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE 
PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2017- INTEGRAZIONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione del Sindaco; 

PREMESSO che: 

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita 
l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per 
la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI); 

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge 
di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) 
è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012; 

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della 
fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC); 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta 
municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia 
applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al 
riguardo, sono le seguenti 
-Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari 
condizioni 
(art. 1, comma 10) 
- Riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune 
un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- Riduzione del 25% del tributo  dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i 
contratti a canone concordato, ai sensi della L.431/1998, art.2, comma3 



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2017 avente ad 
oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2017 con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016; 

Rilevato che nel dispositivo  al punto 5, relativo alla riduzione della base imponibile del 
50%, non è stata evidenziata  la fattispecie  del comodato d'uso gratuito ai parenti in 
linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione 
principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un 
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si 
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 
- Rilevato altresì che nel dispositivo al punto 5 non è stato richiamata la riduzione 
del 25% del tributo  dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a 
canone concordato, ai sensi della L.431/1998, art.2, comma3 

Vista la segnalazione pervenuta dagli uffici del Portale del Federalismo Fiscale a seguito 
della trasmissione della deliberazione in narrativa; 

Ritenuto di provvedere all'integrazione del dispositivo della deliberazione consiliare n. 
15 del 29/3/2017; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile sulla presente proposta di deliberazione; 

 

DELIBERA 

Di apportare la seguente integrazione alla deliberazione consiliare n. 15 del 
29/03/2017 ed esattamente al punto 5 del dispositivo aggiungere che 

- la base imponibile dell'Imu è ridotta del 50% in caso di comodato d'uso gratuito ai 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come 
abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; 
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso 
in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
- Di  aggiungere, nella parte dispositiva del deliberazione consiliare n.15 del 
29/3/2017, che l'aliquota IMU è ridotta del 25% da applicare sull'imponibile relativo 
alle abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi 
della L.431/1998, art.2, comma3; 

Di trasmette la presente deliberazione di rettifica esclusivamente in via telematica 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui D.Lgs 360/1998; 

Il presente atto viene approvato ad unanimità di voti; 

Il presente deliberato ad unanimità di voti, viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 del T.U. n.267/2000. 
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