
 
                               
OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVA ZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2015 
 
Il Presidente, al termine della discussione ( Allegato B ), pone in votazione la seguente 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO: 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre, convertito nella Legge n. 214/2011, recante la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all’annualità 2012; 

 
- il D.Lgs n. 23 del 14.03.2011, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 

- l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24.12.2012, che ha riservato allo Stato il gettito 
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva 
statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

 
- l’art. 1, comma 380,lettera g) della Legge n. 228/2012, che ha sancito la facoltà per i 

Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento 
prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”; 

 
- l’art. 13, commi da 6 a 10 della Legge 6.12.2011, n,201, convertito nella Legge n.214/2011 

di aumento o diminuzione delle aliquote di base dell’I.M.U.; 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica della conponente IMU; 
 
TENUTO CONTO  inoltre di quanto stabilito: 

- dalla Legge 24 dicembre 2012, n.228; 
- dal D.L. n.35 dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 

64; 
- dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 

2013, n. 85; 
- dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 

2013, n. 124; 
- dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito con modificazioni nella Legge 29 gennaio 

2014, n.5; 
 
VISTO: 

- il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C.” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n 29  del 08/05/2014 in vigore dall’1 gennaio 2014 e 
delle sue componenti e della successive modifiche approvate dal Consiglio Comunale con 
atto n.   29          del 16/07/2015; 



 
- il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 con il quale il Comune, nella 

determinazione delle aliquote deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote IMU e della TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non siano superiori 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per 
il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
- l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

 
- l’art. 1 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2015, è 

differito al 28 febbraio 2015, ulteriormente differito dal Ministero dell’Interno in data 13 
maggio 2015, al 30 luglio 2015, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’anno 2014 degli enti locali, di cui all’art. 151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000; 

 
ATTESO che l’art. 1, comma 707 della Legge di Stabilità 2014. n.147 con modifica ed 
integrazione al comma 2 dell’art.13 del D.L. n.201/2011, stabilisce che i Comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure solo nel caso in cui il comodatario appartenga a 
un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 
 
TENUTO CONTO  che il succitato Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, per la 
componente IMU, assimila all’abitazione principale ai fini IMU, le unità concesse in comodato 
gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, limitatamente per la quota di rendita risultante in 
catasto, non eccedente il valore di euro 500, a condizione che venga utilizzata come abitazione 
principale, per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale; 
 
ATTESO che i terreni agricoli del Comune di Monterotondo, per effetto del Decreto del MEF di 
concerto con i Ministeri dell’Interno e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 
28.11.2014, hanno perso l’esenzione ai fini IMU di cui alla Circolare Ministeriale n. 9 del 
19/06/1993 (art. 7, comma 1, lettera h del D.Lgs n. 504/1992); 
 
VISTO il D.L. n. 4/2005, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2015 n.34 che 
introduce una nuova detrazione di euro 200,00 da applicare ai terreni agricoli dei comuni di cui 
all’allegato OA per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa e che il Comune di 
Monterotondo risulta inserito nel predetto allegato; 
 
CONSIDERATO: 

- che la base imponibile per il calcolo dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1-3-5 e 6 del D.Lgs n. 504/92 e dall’art. 13 del D.L. 
201/2011, convertito in Legge n. 214/2012; 



- per gli immobili iscritti in catasto, il valore è ottenuto moltiplicando le rendite risultanti in 
catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% per i seguenti 
moltiplicatori: 

 
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria   

catastale A/10 e per le categorie catastali C/2,C/6 e C/7; 
 
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali    

C/3,C/4 e C/5; 
   
80 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 eper i fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; 
 

65 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D/5; 
 

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
 

  -   per i terreni agricoli il valore è ottenuto moltiplicando la rendita dominicale risultante in 
catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 25%  per i seguenti moltiplicatori: 
 

135 per terreni agricoli; 
  
  75  per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o dagli mprenditori agricoli  

                               professionali; 
 

---- per le aree fabbricabili il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno d’imposta, come determinato dalla Giunta Comunale; 

 
---- a seguito della determinazione dell’imposta IMU il contribuente in possesso degli immobili 

del gruppo catastale “D” dovrà versare allo Stato lo 0,76% applicato alla base imponibile 
contestualmente dovrà versare al Comune la differenza dell’imposta precedentemente 
determinata sull’aliquota definita dall’ente; 

 
TENUTO CONTO  del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche apportate dal 1° gennaio 
2015, nonché dell’aumento della quota per alimentare il fondo di solidarietà comunale definito dal 
MEF, delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali si ritiene 
opportuno, determinare per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria (I.M.U.); 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, come allegati al 
presente atto sotto la lettera “A”; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO  l’art. 3 dello Statuto Comunale; 
 
ATTESO che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 
02/07/2015 
 
 
 Con n. 15  favorevoli (Alessandri,   Antonini,   Bavaro,   Beccaceci,   Belletti,   Bruno,   



Cenciarelli,  Del Ciello, Donnarumma, Felici, Ferretti, Leone, Perrone, Ruggeri, Salvatori) 
 
Con n. 5 voti contrari  (Capobianco,  Carosi,  Maglione,  Masin,  Rolloni) 
 
 Con n. 1 voti  astenuti    (Cacchioni) 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) come indicato nella seguente tabella: 
 
 

Tipologia dell’immobile Aliquota 

A) Abitazioni principali  
esclusivamente cat. catast. A/1-A/8 e A/9 
 +   relative pertinenze 
(1 per ciascuna cat. catastale C/2-C/6-C/7) 

 
3,5 per mille 

B) Abitazione concessa in uso gratuito ai parenti 
in linea retta entro il primo grado, a condizione 
che tale unità immobiliare sia adibita ad 
abitazione principale e non risulti locata a terzi 
 

 
 
 3,5 per mille 
da calcolare sulla quota di rendita catastale 
eccedente 500 euro 
Termine  perentorio di presentazione 
dell’istanza 31/12/2014 pena decadenza 
beneficio 

C) Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto 
non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni 

 
10,60 per mille 

Riduzione del 50% dell’imponibile  
Presentazione istanza e documentazione anche 
fotografica probatoria entro il 31/12/2014 pena 
decadenza del beneficio 

 
D) Abitazioni locate con contratto  a canone 
concordato (L.431, art. 2, comma 3) 

 
7,6 per mille 

Presentazione documentazione probatoria entro 
il 31/12/2014 pena decadenza del beneficio 

E) Terreni agricoli 10,60 per mille 
 
F) Altri fabbricati 

 
10,60 per mille 

 
G) Aree fabbricabili (valore venale indicato 
nella delibera di Giunta Comunale) 

 
10,60 per mille 

 
H) Immobili cat. D  

 
9,00 per mille 

 
 
2) per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9)  adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad 



applicarsi l’imposta, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare  Euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione; 

 
3) per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli  
    professionali una detrazione di Euro 200,00 fino alla concorrenza dell’imposta stessa 
 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nei termini indicati dall’art.13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 
214/2011; 
 
5) di dare altresì atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, tutte le deliberazioni di 
approvazione di aliquote e tariffe devono essere inviati esclusivamente per via telematica 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, l’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli atti sopra indicati nel predetto sito 
informatico; 
 

 
 

Successivamente 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Stante l’urgenza  
 

Con  n. 15 voti favorevoli (Alessandri,   Antonini,   Bavaro,   Beccaceci,   Belletti,   Bruno,   
Cenciarelli, Del Ciello, Donnarumma, Felici, Ferretti, Leone, Perrone, Ruggeri, Salvatori) 
 
Con n. 5 voti  contrari (Capobianco,  Carosi,  Maglione,  Masin,  Rolloni) 
 
 Con   n. 1  voti astenuti  (Cacchioni) 

DELIBERA 
 

Il Consiglio comunale approva l’immediata esecutività della deliberazione in oggetto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Servizio Entrate ed Economato 
 

Prot. n. ____________ del ___________ 
Allegato “A” 

DELIBERAZIONE              di Consiglio Comunale                            n.   39    del    
20/07/2015             avente per oggetto: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE AL IQUOTE 

ANNO 2015 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 
18.8.2000 n. 267 e s.m.i.: 
[ ] Non si esprime il parere in quanto atto di mero indirizzo 
[x ] FAVOREVOLE 
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate. 
 
Data___16/06/2015___                           Il Dirigente del Dipartimento 
      _____Dr.ssa Laura Felici__ 
 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 
bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 
n. 267e s.m.i.: 
[x ] FAVOREVOLE 
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate 
[ ] non si esprime il parere in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
Data 16/06/2015                                     Il Dirigente del Dipartimento 
                    Attiv. Economico-Finanziarie e Amm.ve 
                      (Dr.ssa Laura Felici)        

                                                              _____________________ 
 
 
 
 
 


