
Il presente verbale viene così sottoscritto 

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Battilocchio Augusto Dottoressa Trojsi Francesca 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE attesta che, giusta relazione del 
Messo comunale,  copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line del 
Comune www.comune.allumiere.rm.it  il ……………………………. per rimanervi 15 giorni  
consecutivi. 

Dalla residenza municipale, lì 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 

______________________________________________________________________________________ 

E S I T O   C O N T R O L L O 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

� per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3 del d. Lgs  18.8.2000, n. 267,  in data 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 
giorno__________________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 

lì, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 

C O M U N E    D I    A L L U M I E R E 

PROVINCIA DI ROMA  

DELIBERAZIONE  ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto n.25 OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ALIQUOTE 
ANNO 2015 - DETERMINAZIONI 

Del    29/07/2015 

L’anno duemilaquindici  , questo giorno  ventinove   del mese di  luglio   alle ore 18.00            nella 
sala   consiliare  si è riunito il  Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 
di legge, in sessione  straordinaria  in  prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
BATTILOCCHIO    AUGUSTO -     Sindaco X 
ANNIBALI DANIELE X 
CECCARELI            MARIO X 
ROSATI SERENA X 
VOLPI GABRIELE X 
VERNACE PIETRO X 
GALIMBERTI         DUCCIO X 
SGAMMA VINCENZO X 

Partecipa alla seduta il    Segretario Comunale Signor  Dottoressa Trojsi Francesca 

Il Presidente Battilocchio Augusto in qualità di  Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta     
pubblica   sull’argomento in oggetto: 

http://www.comune.allumiere.rm.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco illustra ampiamente la proposta, evidenziando che la proposta viene nuovamente 
discussa senza l'errore compiuto l'anno scorso; 

Premesso che: 

La legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall'anno 2014, con i commi 639 e ss. dell'art. 1, 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

La disciplina della IUC è stata poi modificata in alcuni aspetti da successivi provvedimenti 
legislativi, tra cui si segnala in particolare il decreto legge 6.3.2014 n° 16, convertito dalla legge 
2.5.2014 n°68. 

Le caratteristiche dei singoli tributi che compongono la IUC possono essere così riassunte: 

IMU. E' dovuta dai proprietari di immobili; dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili soggetti ad imposizione, che sono costituiti da 
fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa e comprese altresì le abitazioni principali 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E' invece diventata ordinaria l'esclusione da 
imposizione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da quelle da 
ultimo citate, dapprima introdotta in via provvisoria per il solo anno 2013. La disciplina IMU è 
contenuta in particolare nell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22.12.2011 n° 214, e sue successive modifiche e integrazioni. 

TARI. E' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui 
all'art. 1117 ce che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Il Comune, 
nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri detcrminati dal D.P.R. 27.4.1999 n° 158 
(copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani). In alternativa, e nel 
rispetto del principio «chi inquina paga», può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 

TASI. La TASI è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, ed aree edificabili, ad eccezione dei 
terreni agricoli. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 
obbligazione. 

Riguardo in particolare alle facoltà deliberative dei Comuni in tema di aliquote e detrazione 
per l'IMU, da esercitare ugualmente con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, avente quindi natura regolamentare, esse 
sono le seguenti: 

1. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76
per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del 
citato d.l.N° 201/2011). 

2. I Comuni possono aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti
percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale 
D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato 



per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015~ 

Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale 

deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di 

imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della  detrazione dell’imposta 

municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 

predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio 

dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga 

entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro 

il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 

aliquote e la detrazione si intendono prorogate 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 in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

aliquota   dello   0,4%   per   le   unità   immobiliari   adibite   ad   abitazione   principale   del 

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, 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,  riconosciuta a favore di: 

1) unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del  contribuente  e  relative 

pertinenze~ 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 

propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in 

L. n.  214/2011)  e  di  cui  all’articolo  1,  comma  380,  della  legge  n.  224/2012,  ai  comuni  sono 

concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 

Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 

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 di 0,1 

punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%~ 

c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai  soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta 

eccezione per le unità immobiliari del gruppo D~ 

d) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel 

gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 

228/2012)~ 

e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 



percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,76% a 1,06%~ 

f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 

1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e 

art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011)~ 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 24 in data   29/7/2015; 

 

Ritenuto di provvedere in merito~ 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle 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 l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

Viste:   
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ~ 

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 

alla IUC~ 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267~ 
 
Acquisti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267 
 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b del D.lgs 267/2000, come modificato 

dall’art.3, comma 2bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di revisore economico finanziario~  

 

Visto lo Statuto Comunale~ 

DELIBERA 
 

1.di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento~ 

2.di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2015: 
 
 

Fattispecie Aliquota per 
mille  

 
Aliquota di base 

 
10,50 

 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1 ,A/8 e A/9) 

 
4,00 

 
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 

 
8,1 

 
Altri immobili ed  aree  fabbricabili 

 
8,1 

   
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1 ,A/8 e A/9) 

 
€ 200,00 

 
 

3. di dare atto del rispetto 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 convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68~ 

4.  
 Prendere atto c h e  Ai sensi del  D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito nella legge 24/3/2015 n.34 , recante  
 "Misure urgenti in materia di esenzione IMU"  a decorrere dall'anno  i terreni agricoli, nonchè a quelli 
  non  coltivati,  ubicati nel Comune di Allumiere, comune classificato totalmente montano di cui all'elenco 
 dei comuni      italiani predisposto dall'ISTAT, sono esenti dall'IMU; 
 
5. Pertanto l’aliquota relativa ai terreni agricoli si applicherà esclusivamente qualora i terreni non 

dovessero godere dell’esenzione a seguito dell’emanazione del suddet to  decreto attuativo,  
6. Di dare atto  che per  tutti  gli  aspetti  di  dettaglio  riguardante la  disciplina del  tributo si  rimanda 

al regolamento approvato con deliberazione Consiliare n.            del 
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia  e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011)~ 

V O T A Z I O N E 
 

Componenti presenti  n.  8- Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. 0 Astenuti n. 1 (Sgamma Vincenzo) 
Con separata votazione, ad unanimità di voti, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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