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Deliberazione n. 50 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2012 

VERBALE N. 109 

Seduta Pubblica del 22 novembre 2012 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemiladodici, il giorno di giovedì ventidue del mese di novembre, alle ore 16,10, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale 

dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,35 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 

Consiglieri: 

Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Berruti 
Maurizio, Bianchini Roberto, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cianciulli 
Valerio, Ciardi Giuseppe, Cirinnà Monica, De Luca Athos, De Priamo Andrea, Ferrari Alfredo, 
Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Nanni Dario, Orsi 
Francesco, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, 
Sabbatani Schiuma Fabio, Santori Fabrizio, Stampete Antonio, Tredicine Giordano e 
Vannini Scatoli Alessandro. 
 

Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Aiuti Fernando, Bianconi Patrizio, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Pasquale, 
De Micheli Francesco, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, La Fortuna Giuseppe, Marroni 
Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Onorato 
Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Quadrana Gianluca, 
Rossin Dario, Rutelli Francesco, Siclari Marco, Smedile Francesco, Todini Ludovico Maria, 
Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Valeriani Massimiliano, Vigna Salvatore, Voltaggio Paolo 
e Zambelli Gianfranco. 

 
 Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 

 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 

Aurigemma Antonio, Funari Lucia e Visconti Marco. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 100ª proposta 
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento: 
 
 

100ª Proposta (Dec. G.C. del 25 ottobre 2012 n. 71) 
 

Modifica della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 
2012, concernente la "Determinazione delle aliquote da applicare sul valore 
dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori 
detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2012". 

 
Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in 

materia di federalismo fiscale municipale” ha disposto l’istituzione, a decorrere dall’anno 
2014, dell’Imposta Municipale Propria (di seguito IMU); 

Che l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, e successive modificazioni, ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’IMU; 

Che il citato articolo 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che l’IMU è 
applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, secondo le disposizioni 
contenute nel medesimo articolo 13 ed in base agli articoli 8 e 9 del predetto D.Lgs. n. 23 
del 2011, in quanto compatibili; 

Che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, l’IMU ha per 
presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa; 

Che, in virtù dell’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, la base imponibile 
dell’IMU è costituita dal valore degli immobili determinato secondo le disposizioni 
contenute nello stesso articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201 del 2011 e nell’articolo 5, 
commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 504 del 1992; 

Che l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce l’aliquota di 
base e le riduzioni della stessa per determinate fattispecie; 

Che, in particolare, il comma 6 dell’articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce 
l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo, altresì, la possibilità per i 
comuni di disporre con deliberazione consiliare, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la modifica, in aumento o in diminuzione, della 
aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

Che l’articolo 13, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011 consente ai comuni di ridurre 
l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
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Che Roma Capitale, avvalendosi di detta facoltà, con deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 36 del 2 agosto 2012, concernente la “Determinazione delle aliquote da 
applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle 
ulteriori detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), per l’anno 2012”, ha 
previsto specifiche aliquote per talune fattispecie ritenute meritevoli di agevolazioni; 

Che, in particolare, al fine di agevolare ed incentivare lo sviluppo e la diffusione 
della cultura nel contesto del particolare tessuto urbano che caratterizza Roma Capitale, 
ha determinato nella misura dello 0,76 per cento l’aliquota da applicare ai teatri e alle sale 
cinematografiche, situati nel centro storico di Roma Capitale, e alle mono-sale della 
periferia, da individuarsi con apposita deliberazione; 

Considerato che in fase di prima applicazione sono emerse difficoltà nella esatta 
delimitazione del territorio afferente al centro storico di Roma Capitale; 

Che, pertanto, si ritiene opportuno individuare l’ambito territoriale di applicazione 
dell’aliquota dello 0,76 per cento nell’intero territorio di Roma Capitale; 

Che si ritiene, altresì, opportuno estendere l’applicazione dell’aliquota pari allo 
0,76 per cento a tutti i teatri e sale cinematografiche situati sull’intero territorio di Roma 
Capitale;  

Che tali estensioni perseguono, con modalità più razionali, le finalità di promozione 
e di incentivazione della cultura sul territorio di Roma Capitale; 

Che il gettito IMU, previsto a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nelle 
presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel bilancio; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 aprile 2012, n. 44;  
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 2012; 
 
Considerato che, in data 24 ottobre 2012, il Dirigente della U.O. Programmazione e 

Regolamentazione Generale delle Entrate, quale responsabile, ha espresso per quanto di 
competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                F.to: C. Cellucci”; 
 
Preso atto che, in data 24 ottobre 2012, il Direttore del Dipartimento Risorse 

Economiche ha attestato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, e successive modificazioni, la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore           F.to: P. Pelusi; 
 
Considerato che, in data 24 ottobre 2012, il Ragioniere Generale ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
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Il Ragioniere Generale        F.to: M. Salvi”; 
 

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi 
dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000; 

Che la I Commissione, nella seduta del 15 novembre 2012, ha espresso parere 
favorevole a maggioranza; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato; 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

di modificare la lettera b) del punto 4 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 36 
del 2 agosto 2012, concernente la “Determinazione delle aliquote da applicare sul valore 
dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), per l’anno 2012”, con la seguente:  
“b) teatri e sale cinematografiche situati sull’intero territorio di Roma Capitale;”. 

 
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 36 voti favorevoli e l’astensione del 
Consigliere Sabbatani Schiuma. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Alzetta, Angelini, Azuni, Berruti, Bianchini, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Ciardi, 
Cirinnà, De Luca A., De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, La Fortuna, 
Marroni, Masino, Ozzimo, Pelonzi, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rocca, 
Sabbatani Schiuma, Santori, Siclari, Tomaselli, Torre, Tredicine, Valeriani, Vannini Scatoli  e 
Vigna. 

 
La presente deliberazione assume il n. 50. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI  

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
del 22 novembre 2012. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
 

 
 


