
 

C O M U N E  d i  S E R M O N E T A  
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )  

 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N°  16 Del    05-11-2013 
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E CONFERMA ALIQUOTE 

 
L’anno  DUEMILATREDICI il giorno  CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 e seguenti, a Sermoneta 

nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in SEDUTA ORDINARIA DI 

PRIMA CONVOCAZIONE, nella seguente composizione. 

 

Consigliere Comunale Pres. Ass. Consigliere Comunale Pres. Ass. 
GIOVANNOLI GIUSEPPINA P MARIOTTI MAURO LORENZO A 
TORELLI LUIGI P MONTECHIARELLO GILBERTO P 
BATTISTI ALBERTO P RONCONI ELIO P 
BATTISTI MAURO P MARCOCCI UGO A 
CANTARELLI MAFALDA P ANTONNICOLA ALESSANDRO P 
CORELLI GIUSEPPE P MARCELLI MARIA A 
DAMIANO CLAUDIO P MINNITI NICOLA P 
DE SANTIS FIORE P SCARSELLA ANTONIO P 
DI LENOLA ANTONIO P   

   14    3 

Assegnati: n° 16 + 1 (Sindaco) 
 

 
Accertata la legalità del numero dei presenti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  LUIGI TORELLI da inizio 

alla discussione sull’argomento. 

 

Alla seduta partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  DANIELA VENTRIGLIA 

 
 
La Seduta è Pubblica. 

 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° 1423 DEL 11-11-2013 

 



Preso atto che all’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno sono presenti 13 

consiglieri oltre al Sindaco, Giuseppina Giovannoli, come da frontespizio della presente deliberazione, il 

Presidente del Consiglio comunale, Luigi Torelli, tenuto conto della relazione complessiva sul bilancio svolta 

dal delegato al Bilancio, Antonio di Lenola e della discussione che ne è seguita (interventi riportati nella 

deliberazione relativa all’approvazione del Bilancio di previsione - punto 13 iscritto all’ordine del giorno) invita il 

delegato al Bilancio, Antonio di Lenola ad illustrare l’emendamento al regolamento predisposto a seguito della 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 29/10/2013 della Legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del 

Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 in materia di IMU, nel quale è stata prevista la possibilità di estendere 

l’agevolazione per la prima casa ad alcune categorie di soggetti. Aggiunge che sull’emendamento hanno 

espresso parere favorevole il Responsabile dell’area 2 finanziaria e il Revisore Unico dei conti. 

Il consigliere Di Lenola illustra l’emendamento nel testo allegato al presente atto (all. B).  

Il consigliere Scarsella sottolinea che il minor gettito derivante dall’applicazione di tale disposizione 

viene garantito dallo Stato pertanto propone di elevare il parametro ISEE di riferimento da € 17.500,00 

proposto dall’amministrazione all’importo di € 20.000,00 prendendo come riferimento il parametro utilizzato 

dalla Legge Regionale o, in alternativa, il parametro di €34.000,00 di reddito utilizzato dallo Stato.  

Il consigliere Di Lenola pone l’accento sull’incertezza del rimborso pertanto ritiene di dover essere 

prudenti. 

Il consigliere Antonnicola ritiene che sarebbe più logico portare il parametro ISEE a €20.000,00 anche 

se si rende conto della necessità di verificare l’impatto sul bilancio comunale.   

Il consigliere Alberto Battisti dichiara di essere d’accordo sulla necessità di essere prudenti ed 

aggiunge che in realtà i parametri ISEE sono vari, a seconda degli interventi. 

Il consigliere Minniti ritiene di accogliere la proposta che è stata presentata dagli uffici, sicuramente 

sulla base di simulazioni che la rendono applicabile al nostro caso.   

L’assessore Claudio Damiano, capogruppo della maggioranza, dichiara di essere d’accordo 

sull’emendamento e sul limite individuato di € 17.500,00 perché è necessario che vi sia l’esatta copertura in 

termini contabili.  

Il consigliere Scarsella dichiara di votare favorevolmente, fermo restando che ritiene che il tetto ISEE 

dovrebbe essere portato ad € 20.000,00. 

Il consigliere Minniti dichiara di essere favorevole. 

Terminata la discussione il Presidente del Consiglio comunale pone a votazione il testo 

dell’emendamento dopodiché invita l’assemblea a votare il punto all’ordine del giorno nonché il Regolamento 

nel testo emendato.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la discussione che precede; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, recante la 

disciplina dell'imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 

norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente 

o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 



VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, applicabile all’imposta municipale unica in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, 

del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

VISTO il D.L. 102/2013  che differisce al 30/11/2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione degli enti locali per l’anno 2013; 

DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011; 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del 

D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della 

Legge 984/1977 sono esenti in quanto il Comune di Sermoneta è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 

9 del 14 giugno 1993;  

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 

strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani 

dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Sermoneta;  

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 

immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il 

locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge 

assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione 

principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 

soci assegnatari; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale unica è considerata 

abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché 

non locata;  

VISTE le modifiche introdotte in materia di IMU dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ed in particolare 

dall’articolo 1, comma 380, che per gli anni 2013 e 2014 prevede:  

-  alla lettera a), la soppressione della riserva allo Stato di cui all’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 

201/2011, vale dire la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di 

tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali 

ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%); 

-  alla lettera f), la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota di base (0,76%); 



VISTA la disposizione prevista dall’art.2 c.5 del D.L. 102/2013 che stabilisce che ”non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia 

di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale 

in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 

quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, 

n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia”; 

VISTO l’art.8 del D.lgs. 504/1992 come modificato dal D.L. 102/2013 che dispone che sono equiparate 

alle abitazioni principali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative 

pertinenze adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono previste 

ulteriori riduzioni per l'anno 2013 rispetto al 2012; 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 

corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli 

equilibri di bilancio, confermare le aliquote e le detrazioni del tributo approvate con deliberazione di C.C. n. 15 

del 28/06/2012 come da prospetto che segue: 

 - aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96  %; 

 - aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011: 0,37 %; 

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28/06/2012 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica; 

RITENUTO opportuno a fronte delle novità legislative introdotte dal D.L. 102/2013 e su descritte, 

procedere ad una modifica del vigente regolamento IMU nei seguenti articoli: 

- Art. 3 “Definizione del fabbricato, area fabbricabile e terreno” 

- Art. 6 “Determinazione delle aliquote” 

- Art.10”Periodicità e versamenti” 

- Art.11”Riserva di gettito a favore dello Stato”; 

DATO ATTO CHE 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 

984/1977 sono esenti in quanto il Comune di Sermoneta è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 

14 giugno 1993;  

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono esenti in 

quanto il Comune di Sermoneta risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui 

all’elenco predisposto dall’ISTAT; 

VISTO l’emendamento al Regolamento proposto dal delegato alle finanze predisposto a seguito della 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 29/10/2013 della Legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del 

Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 in materia di IMU, nel quale è stata prevista la possibilità di estendere 

l’agevolazione per la prima casa ad alcune categorie di soggetti, sul quale hanno espresso parere favorevole il 

Responsabile dell’area 2 finanziaria e il Revisore Unico dei conti;  



ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

SI PROCEDE A VOTAZIONE sul testo dell’emendamento con il seguente risultato proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale:   

Presenti  14, votanti 14, favorevoli 14, all’unanimità dei voti resi legalmente per alzata di mano     

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE l’emendamento al testo del regolamento IMU con il quale viene introdotto il seguente 

comma 11 all’art. 3 

  “11. Limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni, sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari e relative 

pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. In caso di più unità immobiliari concesse in 

comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere 

applicata ad una sola unità immobiliare. Il soggetto passivo dell’imposta deve, altresì, fornire 

un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dove risulti un indicatore 

pari o inferiore ad €17.500. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti (comodato d’uso, 

residenza anagrafica del comodatario, certificazione ISEE del soggetto passivo dell’imposta) non darà 

luogo alla fruizione del beneficio.  

Inoltre, per beneficiare della presente agevolazione il soggetto passivo interessato deve produrre (entro il 

termine stabilito per il pagamento della Seconda Rata) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000, secondo la modulistica messa a disposizione dall’Ufficio 

Tributi del Comune di Sermoneta, attestante la destinazione ad abitazione principale derivante dalla 

concessione in uso gratuito, oppure copia del contratto di comodato, oppure altra documentazione 

comunque ritenuta idonea dall’Ente” 

 

Dopodiché SI PROCEDE A VOTAZIONE sul punto all’ordine del giorno con il seguente risultato 

proclamato dal Presidente del Consiglio comunale:   

Presenti  14, votanti 14, favorevoli 14, all’unanimità dei voti resi legalmente per alzata di mano     

DELIBERA 

1) Di confermare per l'anno 2013 le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni dell’imposta 

municipale unica approvate con delibera consiliare n. 15 del 28/06/2012 come di seguito riportate: 

 -  aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:   0,96  %; 

 - aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011:  0,37  %; 

2) Di prendere atto della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota di base (0,76%), mentre il gettito aggiuntivo derivante 

dalla differenza tra l'aliquota di base e quella fissata dal Comune (2,00%), è di competenza comunale; 



3) Di dare atto della soppressione della riserva allo Stato di cui all’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 

201/2011, vale dire la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di 

tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali 

ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%); 

4) Di dare atto che: 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 

984/1977 sono esenti in quanto il Comune di Sermoneta è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 

14 giugno 1993;  

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono esenti in 

quanto il Comune di Sermoneta risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui 

all’elenco predisposto dall’ISTAT; 

- è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 

permanente in istituti, purché non locata; 

5) Di dare atto che, come specificato in premessa è assimilato all’abitazione principale: 

 - l’immobile, con relative pertinenze, non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio 

permanente appartenente alle forze armate,forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e carriera prefettizia, residenti per ragioni d’ufficio nel luogo dove si presta servizio; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 

6) Di confermare le detrazioni previste per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011; 

7) Di modificare il vigente regolamento IMU negli artt. 3-6-10-11 come specificato in premessa e 

riapprovare nella sua interezza il regolamento IMU come emendato con l’introduzione dell’art. 3, comma 11, 

allegato alla presente (allegato A). 

8)  Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e variazioni in 

relazione alle nuove disposizioni normative in fase di predisposizione; 

9) Di trasmettere, in modalità telematica, il presente atto la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini indicati all'art. 13    commi 13 bis e 15 del 

D.L. 201/2011;   

Dopodichè 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente esito della votazione separata:  

Presenti  14, votanti 14, favorevoli 14, all’unanimità dei voti resi legalmente per alzata di mano     

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000 (eventuale). 

 

 
 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 LUIGI TORELLI 

_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DANIELA VENTRIGLIA 

_________________________ 
 
 
 

PARERE TECNICO 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: 

 
 - FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 VINCENZO SALMERI 

_________________________ 
 

PARERE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: 

 
 - FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 VINCENZO SALMERI 

_________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
N° 1423 del Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno 11-11-2013 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi. 
 

 
Sermoneta, lì 11-11-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DANIELA VENTRIGLIA 

_________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
(ARTT. 134 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, in 
data            . 
 

Sermoneta lì, 22-11-2013  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DANIELA VENTRIGLIA 

_________________________ 

 


