COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)
ORIGINALE

Delibenzione n. 116
del 22/ll/2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria
di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: IMU - Modifica regolamento - Determinazione aliquote -Anno 2015

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 20,02
nella sala delle adunanze consiliari
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale
nelle ersone dei si .ri:
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Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata
istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;
- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce "E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento";
- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in
base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti";
- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, in particolare nella sezione
relativa all'imposta municipale propria IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50
del I 0/07/2014;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio del/ 'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ";
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa /'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'artico/o 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio dì previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente ali 'inizio del/'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinate, per Pesercizio 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 domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi";
- la deliberazione della Giunta municipale n. 383 del 23/09/2014 con all'oggetto "Presa d'atto
Accordo Territoriale per il territorio del Comune di Fondi per contratti agevolati";

Vista la proposta di introdurre dopo l'art. 9 de) regolamento "Capitolo B - L'Imposta Municipale
Propria (IMU)" l'art. 9.8 bis (allegato 1) al fine di agevolare i locatori che stipulano contratti in base
all'accordo sopraindicato;

Preso atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione con il verbale n. 179 del
4/12/2014;
Ritenuto necessario, per l'anno 2015, al fine di agevolare i locatori che stipulano contratti di
locazione agevolati, introdurre dopo l'art. 9 del regolamento "Capitolo B- L'imposta municipale propria
(IMU)" l'art. 9.B bis (allegato 1) al fine di disciplinare l'agevolazione IMU sui contratti per i locatori
che stipulano contratti di locazione a canone agevolato di cui all'accordo sopraindicato;
Rilevato che l'art. 13 commi 6, 7, 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispongono che i
comuni, con deliberazione del Consiglio municipale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato
nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l' assimilazione ad abitazione principale per le
fattispecie ivi individuate;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base
deJl'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le
aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

ALIQUOTA DI BASE

0,76 per cento

aumento o diminuzione sino a
0,3 punti percentuali

ALIQUOTA ABITAZIONE
PRINCIPALE

0,4 per cento

aumento o diminuzione sino a
0,2 punti percentuali

Ritenuto dover confermare, per l'anno 2015, le aliquote IMU stabilite per l' anno 2014, con
deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 10/0712014;
Vista la deliberazione della Giunta municipale n. 480 del 27/11/2014 con cui viene proposto
di confermare per l'anno 2015 le tariffe in vigore nell'anno 2014 e di modificare il regolamento come
sopraindicato;
Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare permanete Bilancio
-Contabilità-Affari Generali nella seduta del 15 dicembre 2014;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell' art.
49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 dal dirigente del Settore II- Bilancio e Finanze;

Tenuto conto della relazione dell'assessore al Bilancio e Finanze Vincenzo Capasso e degli
interventi dei signori consiglieri le cui trascrizioni vengono allegate al presente verbale per costituirne
parte integrante e sostanziale;
Con la seguente votazione: Favorevoli n. 17; Contrari n. IO (Giovanni Trani, Elisabetta
Giuliano, Maurizio Vincenzo Cima, Egidio Turchetta, Antonio Forte, Maria Civita Paparello, Bruno
Fiore, Giancarlo Di Manno, Luigi de Luca, Luigi Parisella),

DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrata e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
2) Di approvare, per l'anno 2015, confermando le aliquote IMU, già stabilite per l'anno 2014, con
deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 10/0712014:
- Aliquota abitazione principale: 0,5 per cento, limitatamente alle categorie catastali A 1,
A8, A 9 e relative pertinenze;
- Aliquota ordinaria: 0,9 per cento, per tutte le altre tipologia di immobili.

3) Di modificare il regolamento IMU:
b) di introdurre dopo l'art. 9 del regolamento "Capitolo B- L'imposta municipale propria (IMU)"
l'art. 9.B bis (allegato I) al fine di disciplinare l'agevolazione IMU sui contratti per i locatori
che stipulano contratti di locazione a canone agevolato con le modalità previste dall'accordo
territoriale del 23/09/2014 sottoscritto dalle organizzazione degli inquilini e della proprietà;
e) di stabilire l'aliquota agevolata del 0,7% per i locatori che stipulano i contratti di locazione
agevolati in base a quanto previsto dall'accordo sopraindicato.

4) Di dare atto che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione: Favorevoli n. 17; Contrari n. IO (Giovanni Trani, Elisabetta
Giuliano, Maurizio Vincenzo Cima, Egidio Turchetta, Antonio Forte, Maria Civita Paparello, Bruno
Fiore, Giancarlo Di Manno, Luigi de Luca, Luigi Parisella),

DELIBERA
Di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per effetti del 4°
comma dell'art. 134 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i.

ALLEGATO I

Art. 9. B - bis
Contratti di locazione a canone concordato

Pere i locatori che stipulano contratti di locazione in base all'accordo stipulato tra le
Organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà il 23/09/2014, è applicata l'aliquota
IMU più favorevole.
L'agevolazione viene concessa in presenza di contratto di locazione sottoscritto, oltre che
dai contraenti, anche da una organizzazione sindacale della proprietà e da un'organizzazione
sindacale degli inquilini sottoscrittrici dell'accordo territoriale.
L'aliquota più favorevole si applicherà per i contratti stipulati dal 23/09/2014.
Per l'applicazione dell'aliquota agevolata, è obbligatorio presentare apposita richiesta con
copia del contatto di locazione.
Il contribuente è obbligato a denunciare all'Ente la rescissione e la risoluzione del contratto
di locazione.

Comune di Fondi
Latina

Settore Il

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica regolamento. Determinazione aliquote -

Anno 2015.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL., sì esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

Comune di Fondi
Latina

Set/ore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica regolamento. Determinazione aliquote -

Anno2015

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, Il
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PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - IMU - MODIFICA REGOLAMENTO.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2015

PRESIDENTE
La parola all'Assessore Capasso.

ASS. CAPASSO
Si grazie Presidente. Anche questo punto è stato illustrato nella competente Commissione
consigliare e è una proposta che viene portata all'attenzione del Consiglio riguardante il
regolamento Imu all'articolo 9 bis quindi è un nuovo articolo che viene proposto e titola:
contratti di locazione a canone concordato.
Si è reso necessario proporre al Consiglio questo, l'inserimento di questo nuovo articolo in
quanto le associazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari di immobili hanno sottoscritto
per il Comune di Fondi un accordo con il quale appunto dividendo il Comune il territorio di
Fondi in tante zone omogenee tra loro, hanno stabilito dei criteri e delle tariffe da applicare agli
affitti, ai canoni di locazione entro un minimo e un massimo.
Ora questo accordo> questo accordo stipulato tra le associazioni è un vantaggio sia per gli
inquilini che vedono diciamo garantito un canone che sia, molte volte va anche al di sotto del
normale prezzo libero di mercato e è anche una garanzia per il proprietario in quanto a fronte
della concessione anche di uno sconto sull'affitto comunque di accordare un canone calmierato
deve a questo punto vedersi riconoscere qualche agevolazione fiscale, come già lo ha fatto lo
Stato per quanto riguarda la tassazione IRPEF, o addirittura con la cedolare secca imposta
sostitutiva.
Il Comune di Fondi si era impegnato a prevedere una aliquota agevolata e in questa fase abbiamo
previsto una aliquota del 7 per mille per quanto riguarda gli immobili locati a canone concordato
e vado a elencarvi quindi quelle che sono le tariffe Imu, le aliquote lmu che proponiamo al
Consiglio, l'aliquota base è lo 09 per mille, 09 per cento scusate, il 9 per mille, la aliquota
abitazione principale è lo 05 per cento quindi 5 per mille, che sapete benissimo attualmente viene
corrisposta solo dalle categorie catastali a I> a 8 e a 9. E con l'interruzione dell'articolo 9 b) bis
contratti di locazione a canone concordato, prevediamo una nuova aliquota che è lo O, 7 per
cento quindi il 7 per mille per i locatori appunto che stipulano i contratti di locazione agevolati in
base a quanto previsto dall'accordo predetto.
Ovvio che l'articolo 9 b) bis contempla anche dei piccoli accorgimenti che il cittadino deve avere
nel vedersi riconoscere l'aliquota agevolata che consiste nell'ovviamente redigere il contratto e
farlo sottoscrivere dall'associazione sindacale, oltre a fornire al Comune ufficio tributi copia del
contratto di locazione per avere il Comune una base sulla quale poi riconoscere effettivamente
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l'aliquota agevolata.
Grazie..

PRESIDENTE
Grazie Assessore.
Se non ci sono interventi si passa alla votazione.
Favorevoli per il punto numero 6.
17.
Contrari? 10 questa volta.
Astenuti? Nessuno.
Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? 17, contrari? 1O, astenuti? Nessllllo.

Il punto n. 6 è approvato.
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Letto, confermato e sottoscritto
·cchio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-Une di questo Comune secondo le
disposizioni legislative vigenti in materia il

2 2 6EN, 201 ~r restarvi 15 giorni ai sensi di

legge.

2 2 GEtL 2015

Addl

DICIDARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

"b('
Addl _

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U.
26712000
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