
 

 

      COMUNE DI POFI 
              PROVINCIA DI FROSINONE  

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SESSIONE Straordinaria SEDUTA IN  Prima CONVOCAZIONE Pubblica 
 

VERBALE N. 9 DEL  30-09-2014 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 
 
 
L’anno  duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di settembre alle ore  15:00 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
 
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, 
sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali  
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
CICCONE TOMMASO P CIOCI PAOLA    A 
FRABOTTA MARCO P RINALDI MAURIZIO P 
DE NARDIS PIERO P PULCIANI ACHILLE P 
PULCIANI PAOLO P BOVE ENNIO P 
   Totali    7    1 

 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  ADRIANA FERRANTE per la redazione del verbale. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. TOMMASO CICCONE  assume  la 
presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

Reg. Pubbl.  
 

Del.            
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In continuazione di seduta il Sindaco da Lettura del 2° punto posto all’ordine del giorno che risulta 
essere: Approvazione aliquote I.M.U. – anno 2014 

Il Sindaco dà lettura delle aliquote proposte. 

 

Il Consigliere Bove Ennio dice che vuole far osservare che per quanto riguarda le abitazioni 
principali, l’aliquota non poteva essere fissata in misura più alta per effetto della somma con 
l’aliquota T.A.S.I.  già stabilita e quindi non certo per magnanimità dell’Amministrazione. 

 

Il Consigliere Pulciani Achille dice che gli appare elevata l’aliquota sulla Cat. “D” . 

 

Interviene il Sindaco che dice che non si voleva fare lo sconto sulla prima casa, in quanto si tratta di 
costruzione di pregio ciò per replicare alla sottolineatura fatta dal Consigliere Bove Ennio. 

Per quanto riguarda l’aumento dell’aliquota delle Categoria “D”, ciò per evitare di gravare 
ulteriormente sulle altre tipologie d’abitazioni. 

Nell’anno passato comunque si è affermato il contrario.   

 Dopo di che   

 

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; 

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il D.L. 2 marzo 2012 n.16 
coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 
(legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la 
legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; 54/2013, il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con 
la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 
coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i; l’art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 coordinato 
con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 13; 

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di 
applicazione dell’imposta disponendo, in particolare:  
 

1)ai sensi dell’art. 1 comma 707 lettere a e b), l’esclusione da imposta per l’abitazione 
principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei 
limiti di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201); 

 

2)ai sensi dell’art. 1 comma 707 lettera b), l’esclusione da imposta per le fattispecie 
assimilate ex lege ad abitazione principale ovvero: a) le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a 



 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 30-09-2014 - pag. 3 - COMUNE DI POFI 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio; d) l’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, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 

3)la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c);  

 

4)la modifica della detrazione per l’abitazione principale, non proponendo più quella per i 
figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l’importo fino a 
concorrenza dell’imposta (art. 1 comma 707 lettera d);  

 
5)l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708). 

 

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che all’articolo 1, comma 380, lettera a) 
ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento dell’I.M.U. non è più 
necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli 
appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al 
gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota standard di cui all’art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011 per i medesimi immobili (articolo 1 comma 380 lettere f e g); 

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 comunale, 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 
dell’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; 

 

Aliquote di base 0,76 % Aumento o diminuzione sino a 
0,3 punti percentuali 

Aliquota abitazione principale  0,4 % Aumento o diminuzione sino a 
0,2 punti percentuali 
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TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dall’imposta 
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'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 destinazione medesima si verifica; 

 

RILEVATO CHE: a norma dell’art. 8 Regolamento Comunale si considerano direttamente adibite 
ad abitazione principale: 
 

1. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 
2. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da cittadini italiani iscritti all’AIRE del 
Comune di Pofi a condizione che la stessa non risulti utilizzata da famigliari o non risulti 
locata. 
 

RILEVATO CHE: 
1. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, si applica l’aliquota 
prevista nella deliberazione di cui all’art. 6 per le altre abitazioni date in comodato. In caso 
di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 

 VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria” con particolare 
riferimento alle norme integrative e complementari dell’impianto tariffario del tributo; 

RITENUTO di determinare le aliquote per l’anno 2014, anche in relazione alle modifiche delle 
fattispecie imponibili, in relazione alla necessità di mantenere l’equilibrio delle entrate e uscite del 
bilancio di previsione per l’anno 2014; 

VISTO 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 dell’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”; 

VISTO 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 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 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 di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere positivo espresso dal Revisore dei Conti; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

Con 2 voti contrari (Ennio Bove ed Achille Pulciani) e 5 voti favorevoli espressi per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A 
 

1)Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2014 e le relative detrazioni, così di seguito:  

 

 
 

Fattispecie 
 

Aliquota  Detrazione 

 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed 
assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel 
quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e 
relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo). 
 

0,40 % (Aliquota 
base di legge 
attualmente 0,40 %) 

200 euro 

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale;la predetta agevolazione si applica 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

0,76 %   

Aree fabbricabili 0,76%  

Immobili produttivi categoria D (di cui 0,76% a favore dello 
Stato e 0,16 a favore del Comune) 

0,92 % (Aliquota 
base di legge 
attualmente 0,76% 
+ 0,16%)  
 

 

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti  
 

0,86 %  (Aliquota 
base di legge 
attualmente 0,76% 
+ 0,10%) 

 

 

2) di dare atto che dal 2014 l’IMU non è dovuta per: 

 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede 
anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.  
Immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’art. 8 del Regolamento comunale ovvero: 

a)l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

b)l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da cittadini italiani iscritti all’AIRE del 
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Comune di Pofi a condizione che la stessa non risulti utilizzata da famigliari o non risulti locata. 

c)Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo).   
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n. 557 
Unità immobiliari di cui all’art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 assimilati ex lege ad 
abitazione principale ovvero: 

a)unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b)fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

c)la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d)l’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, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 

3)di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
 

4)di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità 
previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli 
effetti di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997; 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere per l’attivazione degli adempimenti amministrativi 
conseguenti; 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con 5 voti favorevoli e 2 contrari (Ennio Bove ed Achille Pulciani), dichiara la presente 
immediatamente esecutiva.  
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Pareri Proposta Consiglio Comunale n° 9 del 26-09-2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 

 
 

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

 
 
 

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere ai sensi dell’art. 49 
D.Lgvo   18.08.2000, n. 267: Favorevole 
 
 
 
Data  26-09-2014 

Il Responsabile 
f.to FERRANTE ADRIANA 
_______________________ 

 
 
 

IL 
RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA 
 
 
 

 Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere ai sensi dell’art. 
49 D.Lgvo   18.08.2000, n. 267: Favorevole 
 
 
 
Data  26-09-2014 

Il Responsabile 
f.to FERRANTE ADRIANA 
_______________________ 

 
 
 
 

IL REVISORE 
DEI CONTI 

 
 
 

 Il Revisore dei Conti esprime parere ai sensi dell’art. 49 D.Lgvo   18.08.2000, 
n. 267: Relazione 
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE 
CONSILIARE DEL REGOLAMENTO IMU ANNO 2014 E SULLE ALIQUOTE IMU 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 COMMA 1 - LETTERA B DEL TUEL 
COSI' COME NOVELLATO DAL D.L. 174/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA LEGGE 213/2012 
 
L'anno 2014 il giorno ventisei settembre il sottoscritto Dott. Marco Turriziani - Revisore dei 
Conti del Comune di Pofi, ha preso visione della proposta di approvazione del regolamento 
IMU delle aliquote IMU per l'annualità 2014. 
                                                        Premesso 
 
Che il D.L. 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in 
capo all'organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a 
proposte di regolamento di contabilità, economato,patrimonio e di applicazione di tributi locali; 
 
                                                       Rilevato che 
- il Regolamento IMU per l'anno 2014 è conforme alle disposizioni di legge; 
- Le aliquote IMU per l'anno 2014 risultano conformi all'impianto normativo vigente; 
 
                                                       Visto 
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 
- il contenuto delle proposte formulate; 
 
Tutto ciò premesso e considerato lo scrivente revisore 
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ESPRIME AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. 
 
                                                       PARERE FAVOREVOLE  
 
All'approvazione della proposta di adozione del Regolamento IMU e alle aliquote IMU per 
l'anno 2014. 
 
                                                                                                           
 
Data  26-09-2014 

Il Revisore dei Conti 
f.to TURRIZIANI MARCO 
_______________________ 
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Il  presente verbale viene così sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
TOMMASO CICCONE 

 
____________________________ 

 

ADRIANA FERRANTE 
 

____________________________ 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune oggi _____          ______ e per 15 gg. consecutivi. 
 

Pofi,             

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ADRIANA FERRANTE 
 

____________________________ 

 

 
O R I G I N A L E  

 

 


