
COMUNE 01 SERRONE 
PROVINCIA DI FROSINONE 

ORIGINALE 
VERBALE 01 OELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE N. 15 del7 agosto 2014 

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU anna 2014 

L'anno duemila quattordici e questa giorno 7 del mese di agosto aile ore 9,05 nella sala 
delle adunanze della sede comunale. 

Previa I'osservanza di tutte Ie formalita prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, AlI'appello risultano: 

Cdgnome: '" Nome: Quallfica: ;J: nres. ass. '. 
NUCHELI Natale Sindaco-Presidente X 
PAGLIARO Bruno Consigliere X 
CAMPOLI Emiliano Consigliere X 
LOLLI Gabriele Consiqliere X 
ROMOLI Fabiana Consiqliere X 
DAMIZIA Antonietta Consiqliere X 
MOSCETTA Andrea Consigliere X 
PROIETTO Giancarlo Consigliere X 

Totali 8 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4.a del T.U. N. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Marinella Di Vito, 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nucheli Natale nella sua qualita di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 

Premesso che sulla proposta di deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

• il Responsabile del servizio interessato art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) 

Dr.ssa Monica Tallini 

• il Responsabile del Servizio di Ragion 49, c. 1 del T.U. N. 267/2000): 

Dr.ssa Monica Tallini 



Prende la parola il consigliere Campoli Emiliano invitato a illustrare il presente punta dal 
Sindaco. Precisa che nel corso degli incontri avuti per la disamina di tale imposta ci si e 
preoccupati di effettuare esenzioni per Ie abitazioni principali e relative pertinenze ( ad 
eccezione per Ie abitazioni di lusso). Si e individuata a differenza di quanto accadeva per 
la ICI la possibilita di effettuare riduzioni per Ie abitazioni concesse in comodato d'uso a 
parenti e affini e si e determinata • una aliquota dell'8,6% per Ie aree fabbricabili. Si e 
proceduto altresi ad esentare I'aliqu'ota sui terreni agricoli, stalle e agli agriturismi. Si e 
cercato di dare maggiore equilibrio aile aliquote nelle loro varie componenti. 
II consigliere Proietto chiede se sia possibile mantenere in vigore il gettito ICI della scorso 
anno e di stabilizzarlo ai fini IMU. 
II Sindaco precisa come il gettito dell'imposta non e state aumentato e si e cercato di 
agevolare quanta piu possibile i casi che per I' ICI erano stato oggetto di discussione. E' 
state necessario procedere ad esaminare la determinazione delle risorse disponibili per 
compensare Ie minori entrate dal trasferimento della Stato. Si sta lavorando 
contemporaneamente sui recupero dell'evasione e sui monitoraggio delle aliquote e ove e 
stato possibile si e cercato di costituire una banca dati attraverso la quale poter man mana 
migliorare il tributo che sappiamo non PUQ essere eliminato per legge. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione 
sui patrimonio immobiliare, sono state emanate, in materia d'imposta municipale propria 
(IMU), molteplici disposizioni normative tendenti a riordinare il tributo, che si possono 
come di seguito riepilogare: 

- con D.L. n. 54/2013 (conv. in L. n. 85/2013) e stata sospesa la rata acconto IMU 2013 
per Ie abitazioni principali, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali; 

- con successive D.L. n. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) e stata definitivamente abolita 
la prima rata IMU 2013 per gli immobili oggetto della suddetta sospensione, oltre che 
introdotte ulteriori modificazioni alia disciplina dell'imposta; 

- con D.L. n. 133/2013 (conv. in L. n. 5/2014) e stata disposta I'abolizione della seconda 
rata IMU 2013, relativamente aile medesime situazioni impositive, gia agevolate per la 
prima rata, con previsione di alcune limitazioni concernenti i terreni agricoli e I'abitazione 
principale (introduzione della c.d. mini - imu); 

- con L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilita 2014) sono state apportate ulteriori modifiche 
alia disciplina IMU che hanno previsto a regime, a decorrere dall'anno 2014, fra I'altro, la 
non applicazione dell'imposta relativamente aile abitazioni principali e relative pertinenze 
(ad eccezione di quelle c1assificate nelle categorie catastali Al1, Al8 e Alg, cd. "di lusso") 
ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alia vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in caso 
locati; 

TENUTO CONTO che con la medesima L. n. 147 e stata istituita la IUC (imposta unica 
comunale) che ricomprende il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) e 
I'imposta municipale propria (IMU); 

PRES~ ADO che i commi 640 e 677, art. 1, L. n. 147/2013, come modificati dal D.L. n. 
16/2014, dispongono che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia 
d'immobile, non PUQ superare I'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU 
al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione aile diverse 
tipologie di immobile e ritenuto che nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2014, 
si debba rispettare il suddetto vincolo normativo; 



EVIDENZIATO che la continua contrazione delle risorse erariali e la previsione dei tagli 
previsti dalla normativa in materia di finanza locale, impongono una attenta valutazione 
sulla deterrninazione delle risorse disponibili per compensare Ie minori entrate da 
trasferimento erariale; 

ACCERTATO il fabbisogno finanziario per I'anno 2014 e valutato, sulla base dei dati resi 
disponibili dal Dipartimento dell'Economia e delle Finanze sui portale del federalismo 
fiscale, che il mantenimento dell'equilibrio economico di bilancio pUG essere soddisfatto 
con Ip, seguenti aliquote e detrazioni di imposta: 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALiQUOTE 
I.M.U. 

DETRAZIONE 

A) Abitazione principale diversa da cat. A1, A8 e A9 esente 

Pertinenza (una per categoria C2, C6 e C7) 

B) Abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 3,90%0 € 200,00 

Pertinenza ( una per categoria C2, C6 e C7) 

C) Abitazione - esclusa cat. A1/A8/A9) concessa in 
uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado. 

7,90%0 

D) Altri immobili diversi da quelli indicati ai punti A), 
B) e C) tra cui: 

8,60%0 

Unita immobiliare di cat A destinata ad abitazione; 

Magazzini box e posti auto, teffoie, di cat. C/02- C/06, 

C/O? 

Negozi e boffeghe (C/01) 

Laboratori per arti e mestieri (B/08  C/03) 

Uffici e studi privati (Al10) 

Immobili di cat. 0 

Altri immobili 

E) Aree fabbricabili 

8,60%0 

F) Terreni agricoli esente 

G) Fabbricati rurali strumentali (art. 13, comma 8, OL. 

6/1212011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
2211212011 n. 214 e s.m.i.) 

esente 



CONSIDERATO che per la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente 
relativa all'IMU, si rinvia aile norme dl legge ed al regolamento comunale adottato nella 
seduta odiernaed approvato con deliberazione del C.C. n.14 - parte seconda IMU; 

CONSIDERATO, inoltre, che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte Ie deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative aile entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del 
bilancio di previsione ; 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovra avvenire mediante inserimento del 
testa degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel site informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni, nonche della comunicazione del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014; 

ACCERTATA la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 del d.lgs n. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del seNizio finanziario ai sensi dell'art. 49 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alia regolarita tecnica e contabile dell'atto; 

VISTO 10 Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

Con voti 6 favorevoli 2 voti contrari (Proietto, Moscetta) espressi dai consiglieri presenti 
aventi diritto al voto, 

OELIBERA 

1. Oi ritenere, tutto quanta esposto in premessa parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. Oi approvare per I'anno 2014 Ie seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

TIPOLOGIA IMIVIOBILE ALiQUOTE 
I.M.U. 

DETRAZIONE 

A) Abitazione principale diversa da cat. A1, A8 e 
A9 

esente 

Pertinenza (una per categoria C2, C6 e C7) 

B) Abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 3,90%0 € 200,00 

Pertinenza 
C7) 

( una per categoria C2, C6 e 

C) Abitazione - escluso cat. A1/A8/A9 -
concessa in uso gratuito dal soggetto passive 
dell'imposta a parenti in linea retta entro Ii 

7,90%0 



primo grado. 

D) Altri immobili diversi da quelli indicati ai punti 8,60%0 

A), B) e C) tra cui: 

Unita immobiliare di cat. A destinata ad
 
abitazione;
 

Magazzini box e posti auto, tettoie, di cat. 
CI02- CI06, CIO?
 

Negozi e botteghe (CI01)
 

Laboratori per arti e mestieri (BI08 - CI03)
 

Uffici e studi privati (Af10)
 

Immobili di cat. 0
 

Altri immobili
 

E) Aree fabbricabili 

8,60%0 

F) Terreni agricoli esente 

G) Fabbricati rurali strumentali (art. 13, comma 8, 
OL 6112/2011, n. 201, convertito can 
modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 e 
s.m.i.) 

esente 

3 . Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica 
comunale per la componente relativa all'IMU, si rinvia aile norme di legge ed al 
regolamento comunale adottato ai sensi del'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 per la disciplina 
della stessa; 

4. Di allegare la presente al Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016. 

5. Di disporre la trasmissione, della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testa della 
stessa nell'apposita sezione del PortaIe del federalismo fiscale. 

Successivamente, stante I'urgenza, con votazione resa per alzata di mana dai consiglieri 
presenti aventi diritto al voto, voti favorevoli 6, voti contrari 2 (Moscetta e Proietto), 

DICHIARA 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267. 



Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 7 agosto 2014 

II presente verbale vi e letta, approvato e sottoscritto, 

II Wa,--iJ1a munale 
Dr.ss i Vito 

Certificato di Pubblicazione 

II sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene 
pubblicata al n. ~3Z dell'Albo Pretorio di questa Comune in data odierna e vi rimarra per 
15 gg. consecutivi (124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 

Dalla residenza Municipale, Ii 2(- of -?.g (4. 

II Messa CEale 

_____________________:k:"C~D~~~-
Esecutivita 

il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

Attesta 

Che la presente deliberazione edivenuta esecutiva dal del 7 agosto 2014 in quanta: 

•	 () Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c. 3, del T.U. 
267/2000); 
(X ) Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante. 

Dalla residenza Municipale, 117 agosto 2014 

munale 
Di Vito 


