COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)
ORIGINALE
Deliberazione n. 32
del 2610412016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria
di I convocazione- seduta pubblica
Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU).
Anni 2016 - 2018.
L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanzeconsiliari
Previa loosservanzadi tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a sedutai componenti del Consiglio Comunale
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Assiste il SegretarioGeneraleaw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis
proseguenella trattazionedel successivopunto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazionedell'anicolo I 19 della Costituzione";
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale" emanatoin attuazionedella delega di cui sopra, ed in particolare l'art. 8
che ha istituito I'Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili,
nonché gli artt. 9 e 14 che ne delineanola disciplina;
Visto I'art. 13, comma I del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201convertito con modificazioni nella
Legge 22 dicembre 2011, n.214 che ha anticipato I'introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via
sperimentale,a decorreredall'anno 2012;
Visto I'art. l, comma 639 della Legge 27 dicembre2013n.147, il quale,a decorreredal lo gennaio2014,
ha disposto I'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basatasu due presupposti impositivi (il
possessodi immobili e I'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e compostada tre distinte entrate:
Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassasui Rifiuti (TARI);
Visto il comma 703 dell'art. I della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che sancisce:"L'istituzione della
IUC lascia salvala disciplina per I'applicazionedell'IMU" contenutanel D. Lgs. n. 23l20ll citato, nel D.
L. n.20ll20l l, convertito con modificazioni nella Legge n.214/2011, nelle disposizionidel D. Lgs. 30
dicembre 1992,n. 504 e nell'art. l, commi 16I-170 della Legge2T dicembre2006, n.296 direttamenteo
indirettamenterichiamati dall'art. l3 del D. L. n. 20ll20ll e ss.mm. ed ii.;
Richiamati i commi da707 a736 della Legge n.14712013che hanno introdotto delle rilevanti modifiche
alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria ed in particolare:
- I'Imposta Municipale Propria non si applica al possessodell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e N9 per le quali
continuano ad applicarsi I'aliquota e le detrazionideliberatedal Comune;
- non è stata riproposta la norma riguardantela maggiorazionedella detrazioneprevista per I'abitazione
principale di 50,00 nel caso di figli di età inferiore a 26 anri dimoranti e residenti nell'abitazione
principale del possessore,applicabile esclusivamenteper gli arrrlj,2012e2013;
- I'Imposta Municipale Propria non si applica altresì alle unità immobiliari assimilate all'abitazione
principale tassativamenteelencatedalla nonna richiamata;
- non è dovuta I'imposta sui fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dalla
Legge 30 dicembre2015,n. 208 (Leggedi Stabilitàper il 2016) ed in particolare:
- al comma 10, la previsione della riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili, fatta
eccezionedi quelli classificati nelle categorie catastaliA/1, A/8 e A"/9,concessiin comodato ai parenti in
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazioneprincipale, a condizione che il contratto
sia registrato ed il comodanterisieda nello stessoComune del comodatario e che posseggaal massimo un
altro immobile destinatoa propria abitazioneprincipale;
- al comma 13, il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni
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esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali,iscritti alla previdenzaagricola, indipendentementedalla loro ubicazione;
- al comma 53, la nonna ha previsto che I'Imposta Municipale Propria, determinataapplicando I'aliquota
deliberatadal Comunenel 2015, sia dovuta nella misura del75 per cento;
Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che detta disposizioni per I'approvazione dei
regolamenti di provincie e comuni diretti a disciplinare le proprie entrate,anchetributarie;
Vista la proposta di deliberazione concemente I'approvazione del Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale, in particolare nella sezionerelativa all'Imposta Municipale Propria (IMU),
approvatadal Consiglio comunalenella seduta del26 aprile 2016 con deliberazionen. 28;
Visto I'articolo l5l, comma 1, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267, il quale fissa, al 3l
dicembre,il termine per la deliberazionedel bilancio di previsione per I'anno successivo;
Visto l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla GazzettaUfficiale 3 1
ottobre 2015, n. 254, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2015 al3I marzo 2016;
Visto I'art. I del Decreto del Ministro dell'Interno 1o marzo 2016, pubblicato sullaGazzettaUfhciale 7
maÍzo 2016, n. 55, che prevede I'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 3l marzo 2016 al30 aprile 2016;
Visto I'articolo 172, comma l, letterae) del decretolegislativo 18 agosto2000, n.267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate,per
I'esercizio di riferimento "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domandaindividuale, i
tassi di coperturain percentualedel costo di gestionedei servizi stessi";
Richiamato I'art. l, comma 169 della Legge 27 dicembre2006, n.296 il quale dispone che "gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenzaentro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamenteall'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal lo gennaio
dell'anno di riferimento...";
Richiamato,I'art. 13 del D. L. n. 20112011,n.201,
convertitonellaLeggen.21412011,che:
- al comma 6 fissa I'aliquota di base dell'imposta allo 0,76 per cento e, al contempo, dispone che il
Comune può modificare, con deliberazionedel Consiglio Comunaleadottataai sensi dell'art. 52 del D.
Lgs. n. 446/1997, in aumento ovvero in diminuzione, tale aliquota di basesino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, riduce I'aliquota di base allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze,dando facoltà al Comune di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddettaaliquota
sino a 0,2 punti percentualirispetto alla misura definita dalla stessanonna;
- al comma 9, prevede la possibilità di ridurre I'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.917/1986 owero nel
casodi immobili possedutidai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societàowero nel caso di
immobili locati;
Tenuto conto che, a nonna dell'art. 13 comma 10 del D. L. n. 20ll20ll, dall'imposta dovuta per I'unità
immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e N9 ed adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorîerza del suo ammontare, €
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;se I'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmentealla quota per la quale la destinazionemedesimasi verifica. I comuni possonodisporre
I'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio;
Visto I'art. l, coÍrma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha disposto la sospensione,per I'anno
2016, del potere di aumentarei tributi locali, mantenendoI'assettoimpositivo in vigore nell'anno 2015;
Ritenuto opportuno, nell'ambito delle facoltà riconosciute al Comune dalla normativa vigente,
confermareper gli anni 2016 - 20l8,le aliquote stabilite per I'anno 2015 con deliberazionidi Consiglio
comunalen. I l6 del22 dicembre2014 e n. 39 del 29 aprile2015,come di seguitospecificate:
- Aliquota abitazione principale riguardante le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
Nl, N8 e N9 e relativepertinenze:0,4 per cento;
- Aliquota immobili oggetto di contratti di locazione con canoneconcordatostipulati in basea quanto
previsto dall'accordoterritoriale del 23 settembre2014:0n7 per cento;
- Aliquota di base: 0r9 per cento, applicabile a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle
indicate ai punti precedenti,compresele areefabbricabili ed i terreni agricoli;
Visto I'art. 13, comma 15 del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 21412011che sancisce
I'obbligo, a decorreredall'anno d'imposta 2012, di inviare tutte le deliberazioni regolamentarie tariffarie
relative alle entratetributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze,entro il termine
di cui all'art. 52, comma 2 delD. Lgs. n. 44611997,e comunqueentro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti è sanzionatocon il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti;
Visto I'art. 13, comma 13-bisdel D. L. n.20112011,convertitonella Leggen.21412011che stabiliscela
necessità,a decorreredall'anno d'imposta 2013, di inviare le deliberazioni di approvazionedelle aliquote
e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria esclusivamente per via
telematica,mediante inserimento del testo nell'apposita sezionedel Portale del federalismo fiscale;
Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
FederalismoFiscaleprot. n. 4033 del 28 febbraio 2014,la quale stabiliscele modalità per la trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del FederalismoFiscale, delle delibere di approvazionedelle
aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;
Visto I'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto2000, n.267 riguardantele attribuzioni del Consiglio comunalee
I'art. 48 dello stessoD. Lgs. n.26712000concernentele competenzedella Giunta municipale;
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabiledel Settore 2 in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabiledel Settore 2, del presente deliberato ai sensi degli anicoli 49, 147 comma 2
lettera c) e 147-bis comma I (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D. L. 10 ottobre 2012,n.
174, convertito,con modificazioni,dalla L. 7 dicembre2}l2,n.2l3) del D. Lgs. n. 26712000;
Visto il parere favorevole della CommissioneBilancio espressonella sedutadel20 aprile 2016;
Tenuto conto della relazione del Presidentedella Commissione Bilancio - Contabilità - Affari Generali
Vincenzo Carnevale, come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale, parte integrante e
sostanzialedello stesso:

Con la seguentevotazione: Favorevolin. 18; Contrarin. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello,Luigi
Parisella),
DELIBERA
Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendonointegralmenterichiamati:
1. Di confermare, per gli anni 2016 - 2018,le aliquote IMU stabiliteper I'anno 2015, con deliberaziont
di Consiglio comunalen. 116 del22 dicembre2014 e n. 39 del 29 aprile2015:
- Aliquota abitazioneprincipale riguardante le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
NI, N8 e N9 e relativepertinenze:0r4 per cento;
- Aliquota immobili oggetto di contratti di locazione con canoneconcordatostipulati in basea quanto
previstodall'accordoterritorialedel 23 settembre2014 :0r7 per cento;
- Aliquota di base: 0,9 per cento, applicabile a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle
indicate ai punti precedenti,compresele areefabbricabili ed i terreni agricoli;
2. Di confermare, per gli anni 2016 - 2018,le detrazioniIMU stabiliteper l'anno 2015,con deliberazioni
di Consiglio comunalen. 116 del22 dicembre2014 e n. 39 del 29 apnle2015:
- Detrazione per I'unità immobiliare classificatanelle categoriecatastali NI, N8 e N9 ed adibita ad
abitazioneprincipale del soggettopassivo e per le relative pertinenze:€ 200,00 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;se I'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 destinazionemedesimasi verifica;
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorronodal 1ogennaio 2016;
4. Di incaricare il dirigente preposto per gli atti conseguenti e per la pubblicazione della presente
deliberazione,con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguentevotazione: Favorevolin. 18; Contrarin. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello,Luigi
Parisella),
DELIBERA
Di dichiarare il presenteatto immediatamenteeseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134del D. Lgs. l8 agosto2000n. 267 e ss.mm. ed ii..

Comunedi Fondi
Latina
SettoreN. 2 Bílancìo e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Propria (IMID. Anni 2016- 2018.

Determinazionealiquotee detrazioniImpostaMunicipale

PARERE DI REGOLAMTA TECNICA
Ai sensidegli articoli 49 e 147bis del D. Lgs. n.267/2000,comemodificati dal D. L. n. 17412012
conv. in L. n.
213/2012,si esprimeparerefavorevoledi regolaritàtecnicadellapropostadi deliberazione.

Comunedi Fondi.lì

ITRANO

2016

Comunedi Fondi
Latina
Settore N. 2 Bllancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Propria (IMID. Anni 2016- 2018.

Determinazionealiquote e detrazioni Imposta Municipale

PARERE DI REGOL./IRITA CONTABILE
Ai sensidegli articoli 49,147 comma2letterac) e 147bis del D. Lgs. n.267/2000,comemodificatidal D. L. n.
174/2012conv.in L. n. 213/2012,si esprimeparerefavorevoledi regolaritàcontabiledellapropostadi deliberazione.

Comunedi Fondi,lì
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PUNTO N.6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRTA(rMU) PER IL TRTENNIO 201612018.
CONS. CARNEVALE
Stesso discorso anche per questa deliberazionetrattasi comunque di determinazionedi aliquote e
detrazionedi imposta"anchequestebloccatesempreper imposizionestatale,vengonoconfermatequindi
le aliquoteo le abitazioniprincipali che poi ce ne sono lo 0,4Yo,aliquotadi immobili di contratti in
locazioneallo 0,7Yo,l'aliquotadi baselo 0,9o/o,stessodiscorsoper la stessadeliberazione,quindi non
tocchiamonulla rispettoal bilanciorelativo al2015, viene confermatacomunqueanchela detrazionedi
200 Europer la prima casa,ma in realtaquestaè semplicemente
un esonerocomeprevistodallo Stato.
PRESIDENTE
Ci sonointerventi?No, pongoin votazione.
Chi è favorevole?Chi è contrario?Chi si astiene?
Esitodellavotazione:favorevoli18;contrari3 (Paparello,Fiorillo, Parisella).
Pongoin votazioneI'immediataesecutività.
Chi è favorevole?Chi è contrario?Chi si astiene?
Esitodellavotazione:favorevoli18;contrari3 (Paparello,Fiorillo, Parisella).

Letto, confermato e sottoscritto
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CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presenteverbale viene pubblicato all'albo pretorio On-tine di questo Comune secondo le
disposizioni legislativevigenti in materia il
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per restarvi 15 giorni ai sensi di
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DICHIARAZIONEDI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presentedeliberazione:

E' statadichiarataimmediatamente
eseguibile
a norma dell'art. 134,40commadel T.U.
267t2000
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2016

