
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Cvle

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 20 Del 11-08-2014

D’IMPOSTA PER L’ANNO 2014

L’anno duamilaquattordici il giorno undici del mese di agosto alle ore 19:50, nellaSala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione delPRESIDENTE — ai sensi del comma 2 dell’arL4O del TUEL. n267 del 18108/2000 —nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Primaconvocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnaU a questo Comune e in carica:

DELLA PENNA ELEONORA P GANELLI LUIGI PLUCARELLI_ANTONIO P RUZZINI MICHELA PFILIPPI ALBERTO P CHINATTL CLAUDIO
CASSETTIALFREDO P CARTURAN MAURO ‘AIANIRI PIERLUIGI P DEL PRETE GIAN LUCADl CORI PIER LUIGI P Di LELIO MARISA PFERRAIUOLO FABIOLA P LAURI ANDREA PMARASCA MONICA P MONTI RENIO PTRANTON I P TNNAo RATO PGIAROLA GIOVANNI P MEROLLA ANTONELLO PlRI FRANCESCA PANFILI RANSOBOCCABELLA GERSENIO P G.l.ORGI ELISA PFREZZAFILlPPO P

Assume la esidenza H DOÌT. LIJK3I GA.NELLi in uuaiità di PRESIDENTECON..SIGL!O COMLE,. assstto dai S•EcpE jC GENERALE DOTT.SSA GLORIA•RLJVO.



Il Sindaco Della Penna da lettura del punto all’O.d.g.

Al termine della lettura prende la parola il Consigliere Innamorato per tare unadichiarazione di voto.
il Consigliere chiede al Sindaco se accetta la sua richiesta di ridurre aliquota IMU suiterreni agricoli e sulle aree edificabili che ricadono nelle fasce di rispetto e sui lotti gravati da usicivci, altnrnenti voterà contraria.

11 Presidente del Consiglio ribadisce che non possono essere accettate le proposte delConsigliere innamorato poiché andavano presentate entro 3 giorni prima del ConsiglioComunale e corredati dai pareri tecnici e dell’organo di revisione.

Terminati gli interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n, 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale:b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 10

gennaio 2014. dell’im posta municipale propria in sostituzione dell’lCl nonché dell’IRPEF edelle relative addizionali sui redditi fondian dei beni non locati;
o) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale,l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito con modificazioni dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1” gennaio 2012 e fino al 31dicembre 2014, n v!a sperimentale su tutto il territorio naz!onale. mposta rnuniopaiepropria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n.133/2013. ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento delilMU sull’abitazioneprincipale in vista della nforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), a quale ai commi da 639 a 731dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per lacomponente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dai i’ gennaio 2014.
a)vene definitivamente esonerata daViMU l’abitazione princìpaie non classificata in A/I, Ai8 eA19 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazon.e principale (u.1.assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociait; coniugeseparato; alloggi delle forze armate). Tale qeitito, nei bilanci comunali, viene sostituto con iletno TS trmn sen 7 “d’v sb? 1om ca sossesc e e zoat e s” “ oimponibile catastale ai tini iMU;
h,, ridotta la base imponibile dei terreni agricoli oosseduti. e condotti da coitivatori diretti ei/arO
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quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilanciastatale, per un importo complessivo pari, per anno 2013, a 4717,9 milioni di euro e, per ‘anno2014. a 4145,9 milioni di euro:

Atteso che:
il Fondo 2014 è stato ripartito con DPCM tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d)del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013:
il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorseche affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed inparticolare per effetto dell’introduzione della TASI in luogo delFIMU sull’abitazioneprincipale;
come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo ilgettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni dialiquote stabilite dal comune nell’ambito della propria potestà regolamentare:

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2013:
ha modificato e aliquote di base dellIMU previste dall’articolo 13 del decreto legge n201/2011 (conv. in legge o. 214/2011). stabilendo nella misura dello 0,35% perl’abitazione principale, dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello070% per i terreni agricoli e dello 0,88% per tutti gii altri immobili comprese le areeedìficabli:

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazionidell’imposta municipale propria per l’anno 2014 ai finì dell’approvazione del bilancia diprevisione:

Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, o 267, il qualeprevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con e quali sonodeterminate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote dmposta e le eventuali maggioridetrazioni. le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per iservizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione deiservizi stessi”;
bl l’art, 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituita dall’art 27,comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n 448, il quale stabilisce che il termine per deliberarele ali uote e le tariffe dei trbuti locali, comoresa l’aliquota dell’adaiz:onale comunale all’IRPEFdi cui, all’ad. 1, comma 3, del dLgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblicic a cm ne m a 1a a ssvia la no me sTam ocr a celioe az ore nel nlanco n crevls orec) i’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n 296 (leg.ge finanziaria 2007) ilnuale disone che “cai caLi locali deliberano le tariffe e io aliquote relative ai tributi di lorocompetenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del biiancio di’ previsioneDette deliberazioni, anche se approvate successivamente alldi/zio deil’esercìzio purché entro litermine Innanzi indhcato, ha n’no effetto dvi I gennaio dell’anno di rifririmento, in caso dimanata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le afiouotr.i r.rI intenr.lono ororogate dianno ‘n anno”

ViSti
i decreto del Ministero deti’interno del 19 dicerrrbre 2013 (G,tJ. n. 302 in data 27

O i ma e ant o o a eLra e In “ rp’mi,’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensirm coa urer orme o an Ls n2u 3[
il decreto dei Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21febbraio20141. con il miete è stato prorogato ai 30 aprile 2014 i.i terrni’ne di c.ui soora:ti decreto dei Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (Gte ri 99 in data 30 aoriie20141, con ti: quateè stato prorogato ai 31 luqiln 2014 l’termine cI cui sor”ra;ti Dm interno 13272014 (GtJ nI 69 in dote 2307020141 con il quale è stato::itrrriramante nrr rona.to ai 30 s ..r 2014 li termine rdcui scorra’:
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2013, le r’iefiborazIoni dl onoro nazione dè/e .olkyr.rr3e e del/a detro alone mie/I ‘Lrnno sta ro

•‘OFt’’iiìf !)5 Di m’a’ r•rn’r’rr’.•Tror, “0 2 i/Dc. .. 23 .‘ 4 ,i ‘TSTI’/ ,r’



propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sitoinformatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, o. 360.L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico egli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dellanno di pubblicazione nelsito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cuila delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso dimancata pubblicazione entro il termine dei 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendonoprorogate di anno in anno”;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (convertito n legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

ote:
aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delcontribuente e relatìve pertinenze, limitatamente alle categorie All, A/8 e A!9:aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili:

Detrazioni:
detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:1) unità immobiliari adibìte ad abitazione principale dei contribuente e relativepertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli cx IACP (solo detrazione e nonanche aliquota ridotta per abitazione principale>:

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’impostamunicipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011(conv. in L. o. 214/2011) cdi cui all’articolo 1. comma 380, della legge o. 224/2012, ai comunisono concesse iC seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:
ote:

a) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’abitazione principale sino aO2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0.6%;b) variare in sola diminuzione l’aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di0,1 punti percentuali (comma 8), con un rangedi aliquota da 0,1% a 0,2%;ci ridurre aliquota di base fino allo 0,4 per cento nei caso di :mmobili non produttivi direddito fondmno q1 ers’ deP an colo 43 le festo “ cc ci cui a decreto ue1 Preside iredella Repubbiica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggett’,nessi 0e mro3 sul “edd’tc d e sec eta Jvìero su caso di io mobili osa i icomma9’l, fatta eccezione per ie unità immobiliari dei gruppo D;di variare i.n aumento l’aliquota standard delle unità irnmobillab ad uso produttivoclassificate nei gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (est. i, conrn.a 380, lettera g)della leoge n. 228/2012);
e) variare in aumerto o in diminuzione Vahquot.a di base degli altri immobili sino a 0,3 puntie m suona 6 ‘o o j d qucra 8/ 9 4O
4 considerare diretta.mr.rte adibita ad a•bitazìone principale:i, L’unità immobiliare possoduta a tilulodi p rocrietà o di usufrutto da anziani o dis.abitiche acouistauo la rc’s6/lenza in istituti dl ricovero o sanlto.ri a seguito di rIcoveropermanente, a condizione’ che la stessa non risuiti locata (art 6 , comma 56, legge /53000 3% su vo i su 20 2D i sons n L i 2 421 12) i’unità immobiliare tosseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo diprophetà o usufrutto in itaiia, a condizione cte non risulti beata (ari. i 3, comma 10. dL.n. 201/2011, conv. in L. o. 214/2011);

31 una. unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro ilprimo grado.,, entro una soglia di reddito ISEE nel comcdeta%c’ non superiore a 0.iso•oo ovvero per valori. ccrrisc’ondenti a 500 euro dì re.ndlta (ari. 13, cc’mma 2. d,L, o.201.2011,. conv. in, L.. n. 214/20113
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Visto il Regolamento per l’applicazione del[irnposta municipale propria, approvato condeliberazione di Consiglio Comunale o. 54 del 1211012014 esecutiva ai sensi di legge. come daultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/11/2014

Ricordato che ai sensi dellarticolo 7 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazioneprincipale:
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili cheacquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,a condizione che la stessa non risulti locata;
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero iscritti aIlAIRE delcomune di Cisterna dì Latina, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioneche non risulti locata::

una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro ilprimo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario di €. 15000MG(q uindicimila)

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 approvato con deliberazione dellaGiunta Comunale n 114 in data 10/07/2014. immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2014 e le previsioni di spesa contenute nellarelazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politicafiscale adottate da questo Comune. rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantireequilibrio di bilancio:
la necessità di confermare per il 2014 le aliquote fissate nel 2013 secondo quantoevidenziato nel seguente prospetto:

Fattispecie Akquote

h t i n n p e i ert n nz ( I at g ne N A18 AI ) , %o
n’In mmob1

88%
it mmobli o ro u tvo ap artn n i al gruppo rata am D 8 8%-
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Richiamato l’articolo 1. comma 677, della legge n 147/2013, come modificato dall’articolo 1,comma 1. lettera ai, dei decreto :egqe 6 marzo 2014, e. 16 (conu : legge n. 68ì 20141, l cuale:

al introduce una clausola di salvaguardia a favore de-i contribuenti in base alla quale iosoncmatoria delle ahquote ifulU + TASi non può ucerurre, Per ciascuna bprgìa di immobile,I alicuo a massima IMIJ oreumta ai 10 6 per m Ile o cc altre miron aiiqote
i 1 2 ‘ PL s ce cm i 2 5 ce m esempre per il 2014, linulti di ru.i ai comma 1 possono essere supera.ti con ie aliquote TASIper “n emmo’n’a cornolessivamente non superiore allo 0.8 rcer mille, a Alone chofinanziate. reltiu am.ente alle unità imm,ob:iian adibite ad abitazione princfipeieed equiparatedetrazioni o altre misure tali da genr.-rare effetti sul carico TASI equivaienb o infericci a quelliletermi causi con riferimento all’iMU per ciii .stessi imncobiiì.:

Vista la nropc’sta c deliberazione di Consig8o Cornunai.e n.34 del 10/07./2014 in fase di
r’ n ‘“n”

l’anno di imposta 201.4:

Abitazione principale e a.ssirniìate .... ,
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1- i

Aree rcciificafrii:i
- 1,8 nec mule



Considerato che
per l’anno 2014 non è stata prevista alcuna detrazone!riduzione ai fini TASI:
in materia di TASI non si è fatto ricorso alla clausola di salvaguardia prevista dai D,L, 6marzo 2014 n. 16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68

Ritenuto di provvedere in merito alla determinazione della aliquote IMU 2014;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15. dei decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. inlegge n. 214/2011, I quale testualmente recita:
15. A decorrere da/fanno d’imposta 2012. tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarierelative alle entrate tributarie degli enti foca/i devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, DiØartimento delle finanze, entro il termine di cuiall’articolo 52, comrna 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo è sanzionato, pro via diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sinoall’adempimento delfobblioo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli entiinadempient/. Con decreto dei Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con ilMinistero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità diattuazione, anche graduale, delle -disposizioni di cui ai primì due per/odi del presentecomma. il Ministero dell’economia o delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico,le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in GazzettaUfficiale previsto da/l’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446dei 1997.

Viste:
a nota dei. Ministero dell’economia e delle Onanze prot. ti. 5343 in data 6 aprile 2012,con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuovaprocedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibero di approvazionedelle aliquote attraverso il portale

la nota del Ministero delFeconomia e delle finanze prot, n, 4033 ìn data 28 febbraio2014, con la quale non state fornite ìndcazmni operativa circa a proceaura ditrasmissione telematica mediante i Portale del federa//orno fi-scala delle delìbereregolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto li decreto legslativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto io Statuto Comunaìe

Preso atto del parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato conin data 31.07 2014. arte inte rante el presente atto:

Preso atto dei necessarì pareri espressi ai sensi deil’art. 49 del T,U.EL. n. 267/2000, oarteintrante dei crescete atto:

con il seguente risultato proclamato dal Presidente:
‘r-avorevo e. e:

Contrari n.8 (Carturan, Dei Prete, Di lr.dio, Lauri, Mont.i, innamorato, Meroiia e

DELIBERA

e e ce : ce o’r e ‘r ce
inteqrairnente si rinvia, le aliquote e le detrazion,i di base dell’imposta municIpale propria dicui all’artIcolo 13 del decretc leqge 6 dicembre 201 1 e. 21)1, convertito U lece 22

Fattispecie Aliquote

7 ìta7ic,e principaicerelative pertin-erìe.e (solo catecorie A/I, Ai8 e A/A



Altri immobili
8,8%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D
Aree Edificabili

8,8%
Fabbdcadruraldusostrurneniale(esenbd2014) 2%
Detrazione per abitazione principale €. 200,00

3. di dare atto della non applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1,comma 677. della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1. lettera a),del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014):

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e dellefinanze per il tramite del portale iw.portalefederalismofiscaÌe.gov.it entro 30 giorni dalladata di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione delbilancio. ai sensi dell’articolo 13, comma 15. del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 2011(L. n. 214/2011)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto art 134 comma 4 dei TUEL;

con la seuente votazione:

Favorevoli n16

Contrari n.8 (Carturan, Del Prete, Di elio. Lauri, Monti. lnnamorato. Merolla e
Giorgì)

DELIBERA

ai dicnarare la presente deiberazione immediatamente eseguibi’e. a sensi dei’articolo 134.comma 4, dei d.Lq.s. n. 267/2000.

, 7 i. 7. i i
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in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
(Art49 — comma 1 TUEL — D.Lgs n267/2000)

Data 10-07-2014 DIR PROGRAM.SVILUP.DET. 1741/13

fto ING. GIANFRANCO BUTTARELLI
In ordine alle regolarità contabile si esprime parere Favorevole
(Art49 — comma 1 TUEL DLgs n267/2000)

Data 10-07-2014 INCARICO DIR. RESP.FINANZIARIO

fto ING. GIANFRANCO BUTTARELLI

Letto e sottoscritto

PRESiDENTE CONSIGLIO COM. LE

Mo DOTT. LUIGI GANELLI

SEGRETARIO GENERALE

Mo DOTTSSA GLORIA RUVO

Ciie la presente deliberazione:
è’ stata ffissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto daWart, 124, c. 1
dei TUEL. Diga n267/2O0O, per 15 giorni consecutivi, dai 22-08-2014 al

n. di out.bcazione 2515
E’ divenuta esecutiva il

% perché dichiarata ifl1fledia.tamEflte eseguibile (ad. i 3$. coma Kel TUEL.n.267/2000);
/ I / /U oercne ieccs ‘D g mo da a de’a d z o de1 a pcnh:,cre
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Copia conforme airoriginale

Cisterna di Latina, 22-08-2014

li sottoschtto Responsabile del ScrEzio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA


