Protocollo RC n. 30345/08

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaotto, il giorno di mercoledì ventisei del mese di marzo, alle ore 12,15, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario
Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con
l’assistenza del sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti
deliberazioni:
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 58
Modifiche al Regolamento ICI – approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni e
integrazioni – e ripubblicazione integrale dello stesso.
Premesso che nella precorsa consiliatura la Giunta Comunale, nella riunione del
25 febbraio 2008, ha deciso di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di
deliberazione protocollo RC n. 30345/2008 avente ad oggetto: “Modifiche al
Regolamento ICI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del
21 dicembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni.” (Dec. Giunta Comunale
n. 37);
Che la proposta medesima, in data 27 febbraio 2008, è stata trasmessa, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 20 giorni;
Che dai Municipi I, II, V, VII, XII, XVI, XVIII, XIX e XX non è pervenuto alcun
parere;
Che, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei
Municipi III, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XIII e XVII;
Che il Consiglio del Municipio XV, con deliberazione in atti, ha espresso parere
favorevole richiedendo, nel contempo, di aggiungere alla fine dell’oggetto della proposta
di deliberazione, le parole: “e ripubblicazione integrale dello stesso”;
Che si ritiene di accogliere la richiesta del Municipi XV;
Che, pertanto, a seguito dell’accoglimento della richiesta del Municipio, il testo
della presente proposta deve intendersi conseguentemente modificato come di seguito si
riporta:

Modifiche al Regolamento ICI – approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni e
integrazioni – e ripubblicazione integrale dello stesso.
Premesso che con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dal
1° gennaio 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), da applicarsi sul valore dei
fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;
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Che l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai Comuni una
potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie, anche tributarie;
Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 52, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive
modificazioni, ha adottato il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli
Immobili;
Che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 17/18 gennaio
2000; n. 142 del 20/21 dicembre 2001; n. 22 del 3 marzo 2003; n. 254 del 19 dicembre
2003; n. 86 del 3 aprile 2006 e, da ultimo, n. 53 del 22 marzo 2007, sono state apportate
delle modifiche al suddetto Regolamento;
Che, altresì, l’art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997 attribuisce agli Enti Locali potestà
regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
Considerato che l’art. 37, comma 53, del D.Lgs. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha soppresso l’obbligo di
presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, ovvero della comunicazione ICI prevista dall’art. 59, comma 1, lettera I),
n. 1), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilendo, inoltre, che fino alla data di
effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare
con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di
presentazione della dichiarazione ICI ovvero della comunicazione ICI;
Che l’art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che
permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi
rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le
procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico;
Che l’art. 1, comma 175, della citata legge n. 296 del 2006 ha abrogato la lettera I)
del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, che stabiliva che gli Enti Locali
potevano sopprimere l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia di cui
all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ed introdurre l’obbligo della
comunicazione da parte del contribuente per gli acquisti, cessazioni o modificazioni di
soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata;
Che con determinazione dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, è stata data piena
attuazione ed operatività al sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i
Comuni;
Considerato che l’art. 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244,
denominata legge finanziaria per l’anno 2008, ha inserito all’art. 8 del D.Lgs. n. 504 del
1992, i commi 2-bis e 2-ter;
Che il comma 2 bis dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, sopra citato, stabilisce
che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base
imponibile oggetto di applicazione del tributo. L’ulteriore detrazione, comunque non
superiore a 200,00 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione
principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;
Che, inoltre, il comma 2-ter del citato art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce
che l’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis dello stesso art. 8, si applica a tutte le
abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
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Che l’art. 1, comma 7, della Legge n. 244 del 2007, sopra citata, stabilisce che la
minore imposta che deriva dall’applicazione della nuova detrazione statale è rimborsata,
con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento
compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in
via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50 per
cento, entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli
eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo;
Che, ai sensi dell’art. 1, comma 287, della Legge n. 244 del 2007, prima citata,
l’ammontare del trasferimento compensativo, riconosciuto a fronte della diminuzione del
gettito d’imposta, che deriva dall’applicazione della nuova detrazione di cui al comma
2-bis dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, è determinato con riferimento alle
aliquote ed alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007;
Che l’art. 1, comma 6 della Legge n. 244 del 2007, ha inserito, altresì, il comma 3
bis nell’art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992 sopra citato;
Che tale comma 3-bis dell’art. 6 stabilisce che il soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina
l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e
le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. n. 504 del 1992 citato,
calcolate in proporzione alla quota posseduta. Lo stesso comma 3 bis stabilisce, inoltre,
che tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
Che in conformità ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente, al fine di
rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento stesso e di adeguare
l’operato dell’Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell’azione
amministrativa, appare necessario e opportuno procedere alla ripubblicazione integrale
dello stesso;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Vista la deliberazione Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 e successive
modificazioni con cui è stato approvato ai sensi degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo
n. 446/1997, il Regolamento dell’ICI per il Comune di Roma;
Atteso che, in data 15 febbraio 2008, il Dirigente responsabile della U.O. Entrate
Fiscali del Dipartimento II ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Il Dirigente

F.to: C.F. Cellucci”;

Che, in data 19 febbraio 2008, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 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.
Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo”;

Che sulla proposta in esame e stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
tenuto conto di quanto riportato in premessa delibera, con i poteri del Consiglio
Comunale, di modificare il Regolamento Comunale in materia di ICI nella maniera che
segue:
A) sostituire l’art. 10 con il seguente:

B) sostituire l’art. 14 con il seguente:
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Si riporta in allegato sub. A al presente dispositivo il testo del Regolamento ICI come
integrato con il presente provvedimento.
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(O M I S S I S)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
M. MORCONE

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………..
al ………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata in data 26 marzo 2008.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
…………………………………………..

