
Comune di Palombara Sabina
(PROVINCIA DI ROMA)

C.A.P. 00018 – COD.FISC. 00998690580 – P.IVA 00950621003

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  58   Del  06-08-2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di agosto alle ore 08:55 e seguenti
nella sala consiliare del Comune di Palombara Sabina sita in Via Piave n. 35.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

PALOMBI ALESSANDRO P DICINTIO FERNANDO P
FRANCONI ILENIA P ONESTA' DANIELE P
SARNACCHIARO EDDY P CALDARINI SILVIA P
ORSINI SIMONA P POSTIGLIONI RINO P
CESARI ELISABETTA P ROSATI VIVIANA P
TOPPI ROBERTO P MARRONI GIANCARLO P
EGIDI SCHARON P CIPOLLA MANOLO P
AGOSTINI LIVIO P VALLOCCHIA NELIDO P
PETROLINI CARLO P

Assegnati n.17 Presenti n.   17
In carica  n. 17 Assenti n.      0

Sono presenti gli assessori esterni Sigg. Scacchi Gabriele e Anniballi Lorenzo

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Consigliere Comunale PETROLINI CARLO nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Generale Dr. Galluccio Vincenzo
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori
ORSINI SIMONA
EGIDI SCHARON
CIPOLLA MANOLO
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Passiamo al settimo punto all’ordine del giorno “Approvazione aliquote
IMU anno 2015”.
La parola al consigliere Sarnacchiaro.

SARNACCHIARO. Per quanto riguarda le aliquote IMU probabilmente non vi siete accorti
che è stata abbassata del 3 per mille l’IMU sui terreni agricoli. Scusi, consigliere Postiglioni,
lei mi ha detto che non è stato abbassato assolutamente nulla.  Ci diamo del tu. Va benissimo
per me. Ci mancherebbe. È stata abbassata del 3 per mille o 0,003 per cento, come uno
preferisce. Penso che qualcosa sia stato fatto. Dato che Palombara principalmente, come
abbiamo fatto tutti nella nostra campagna politica, è un paese agricolo, penso che questo vada
molto a vantaggio dei palombaresi. Bisogna rendere merito di questo abbassamento, anche se
il resto può essere rimasto lo stesso con un’aliquota di base del 10,60, al massimo. Abbiamo
visto che comunque, bene o male, abbiamo ripreso tutto quello che era il precedente, però
questo siamo riusciti a farlo, abbassando notevolmente, a mio avviso, l’IMU sui terreni
agricoli. Per il resto, se volete, faccio un excursus della tabella e ve la rappresento. L’aliquota
sull’abitazione principale e le pertinenze è esente tranne comunque quelle che sono sempre
A1, A8, A9 dove viene applicato il 4 per mille per una detrazione massima di 200 euro. Poi se
volete vi spiego questa cosa della detrazione massima di 200 euro.
L’aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale è esente. L’aliquota degli immobili locali,
previa presentazione di un contratto d’affitto, viene portata al 7,60. L’area fabbricati, terreni
incolti e condominiali 4,60 e i terreni agricoli si sono abbassati al 4,60. I terreni agricoli
posseduti invece dai coltivatori diretti non pagano assolutamente nulla. Per quanto riguarda i
200 euro che dicevo prima è naturale che se i proprietari sono più di uno questi 200 euro non
vengono applicati su tutti e tre i proprietari, ma vengono suddivisi in parti uguali, quindi per
proprietà. Se i proprietari sono due la detrazione è 100 euro per uno e 100 euro per l’altro.
Questo è un piccolo dettaglio tecnico che aiuterà a spiegare a qualche vostro elettore questa
cosa qui. Per qualunque cosa sono a disposizione. Per quanto riguarda, invece, l’abitazione
principale è considerata abitazione principale quella che è stata data in comodato d’uso
gratuito a tutti i parenti in linea retta, previo contratto di comodato d’uso assolutamente
registrato all’Agenzia delle Entrate. Dico questo perché all’Ufficio tributi vengono delle
persone che come si usava una volta facevano un contratto di comodato d’uso e non lo
registravano all’Agenzia delle Entrate. Questa forse è una mera formalità, però comunque dà
una validità a quello che è il contratto di comodato d’uso gratuito che, il consigliere
Vallocchia ce lo può insegnare, si fa in due secondi e se non si registra di validità ce n’è ben
poca. Questa è l’unica cosa che abbiamo e continueremo a dire che è da fare assolutamente e
si deve rinnovare ogni anno. Questo è quello che abbiamo fatto sulla nuova tariffa IMU.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Vallocchia.

VALLOCCHIA. Il mio voto sarà sempre contrario per i motivi che già ho enunciato in
precedenza sulle tariffe massime, quindi compresa anche l’IMU, però debbo constatare che
c’è stato questo intervento da parte della maggioranza in particolare dal delegato ai tributi ed è
lodevole l’iniziativa di questa diminuzione sui terreni agricoli. Te ne devo dare atto. Però, nel
complesso sulla struttura gioca pesantemente l’IMU al 10,60. Questa cosa, però, ti rende
merito. Vengo a un’altra questione che vorrei sollevare alla maggioranza e al delegato ai
tributi da tenere in considerazione nel prosieguo sulla modifica del regolamento IMU per
quanto riguarda i contratti di comodato. Come ricordavi tu, il contratto di comodato, non solo
deve essere registrato, ma anche allegato alla domanda per usufruire delle esenzioni.
Purtroppo, però, questo adempimento bisogna ripeterlo ogni anno. Propongo di modificare
questo articolo, questo punto di questo articolo – non ricordo qual è il numero dell’articolo –
nel senso che è possibile solo in caso di variazione. È capitato diverse volte che ci sia una
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dimenticanza da parte del cittadino per cui si trova oberato nel pagamento dell’IMU per
dimenticanza, quindi eventualmente solo in caso di variazione e dare per scontato che ogni
anno c’è questa esenzione eccetto i casi di variazione. Se puoi appuntare la modifica e credi
che sia meritoria questa mia proposta mi farà molto piacere.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Postiglioni.

POSTIGLIONI. Volevo dare atto che effettivamente io non mi ero accorto di questa
diminuzione del 3 per mille. Ne prendo atto e te ne do merito, a te come a tutta
l’Amministrazione. A maggior ragione, però, faccio fatica a capire – ne parleremo più
diffusamente nel bilancio – come è possibile prevedere per il 2015 un aumento del gettito
rispetto a quanto consolidato nel 2013, che era di 2,3 milioni di euro. Questo lo leggo nella
relazione del revisore. Sono accertati, quindi ormai è un dato consolidato, certo, 2,3 milioni
nel 2013. Prevediamo di incassare 2.451.576 euro. Diminuendo l’aliquota e considerando che
non è che ci sia stato un incremento demografico o il numero delle abitazioni sia così
aumentato questa differenza di 150.000 euro faccio fatica a capirla considerando la
diminuzione sui terreni agricoli.

PRESIDENTE. Ci sono altri interventi prima della risposta?
La parola al consigliere Sarnacchiaro.

SARNACCHIARO. Rispondendo anche a quello che diceva prima Manolo, abbiamo
comunque optato per un maggior recupero dell’evasione. Speriamo sempre di avere meno
evasione e avere una copertura maggiore.

Esauriti gli interventi il Presidente pone a votazione il punto all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC 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) e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore»;
Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1, legge 147/2013);
Visto l’art. 1 comma 703 della L. 147/2013, che dispone che l’istituzione della IUC lascia
salva la
disciplina dell’IMU;
Rilevato che il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli;
Visto che per la quantificazione della base imponibile occorre fare riferimento:

- per fabbricati e terreni agricoli, all’articolo 13 commi 4, 5 e 8 bis del D. L. 201/2011 e
s.m.i.,

- per le aree fabbricabili, all’articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992;
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato dalla L.147/2013, la
componente IMU della IUC a decorrere dall’anno 2014 non si applica:

- all’abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

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

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti
disposizioni di legge,

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

- a un 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 dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica,

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto che l’art. 13 comma 2 del D. L. 201/2011 prevede che i comuni possano considerare
direttamente adibita ad abitazione principale 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;
Rilevato che in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l’art. 9-
bis il quale elimina, dall’anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai
cittadini italiani nel territorio e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
alle abitazioni principali, con conseguente esenzione dall’imposta;
Dato atto che invece l’attuale formulazione dell’art. 13 comma 2 del D.L. prevede che partire
dall'anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
Rilevato inoltre che dall’anno 2014 la L. 147/2013 prevede:
 l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola
 la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni
agricoli, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D. L. 201/2011
 la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con
possibilità per il Comune di aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta
dall’art. 1 comma 380 della L. 228 del 24 dicembre 2012, introitando il maggior gettito
Considerato inoltre che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si deve tenere conto
della disposizione dettata dall’art. 1 commi 640 e 677 L. 147/2013, in base ai quali l’aliquota
massima complessiva dell’IMU e della TASI per gli anni 2014 e 2015 non può superare
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
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Considerando che I.M.U. e T.A.S.I. dovranno essere applicate in relazione alla stessa base
imponibile e per garantire che anche gli altri soggetti passivi della TASI, oltre ai proprietari di
abitazione principale, contribuiscano al finanziamento dei servizi indivisibili, raggiungendo
così l'equilibrio di bilancio, considerato il venir meno del gettito derivante dalla abitazione
principale (circa 7,5 mln di euro), questa amministrazione ha deciso di confermare l’aliquota
ordinaria IMU al 10,6 per mille.
Si è preferita questa strada, piuttosto che quella di affiancare all'IMU del 9,8 per mille la
TASI ad aliquota 0,8 per mille, per motivi di semplicità per i contribuenti e per
l'amministrazione, avendo le due forme di prelievo, come già osservato, la stessa base
imponibile.
Tenuto conto quindi della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e
di assicurare i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, si propone di
confermare la scelta fatta dall’Amministrazione già per il 2014, adottando una manovra
tributaria che comporti di fatto un’unica imposizione fiscale sugli immobili che nel contempo
costituiscono presupposto impositivo per l'applicazione sia dell'IMU che della TASI;
Visto che, ai sensi dell’art. 13 comma 6 e seguenti del D.L. 201/2011 e s.m.i.,:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono
modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali,

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze e i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2
punti percentuali,

- l’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico delle imposte
sui redditi, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente
recitano
“” «6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota
sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 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. I comuni possono ridurre la suddetta
aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30
per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a
saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima
rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati
rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si
provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi
fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno
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2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
9. I comuni possono 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.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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. I comuni
possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.». “
Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:
«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 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 non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione
delle aliquote TASI possono essere  superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011678. Per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al
comma 676 del presente articolo.»;
Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote
IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. 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
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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.»;
Visti:
 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
 l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, che differisce al 31
luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente
dispone:
«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.»;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CON VOTI  favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari n. 5 (Cipolla, Marroni, Postiglioni,
Rosati, Vallocchia) resi da 17 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

D E L I B E R A
1) di determinare per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (I.M.U.), come segue:
Aliquote IMU anno 2015
ALIQUOTA DI BASE 10,60

per mille
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ( escluse categorie A1, A8, e A9) ESENTE

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ( categorie A1, A8, e A9 – detrazione €
200,00 )

4,00
per mille

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI

ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI (previa presentazione della dichiarazione con allegato contratto
d’affitto)

7,60
per mille

AREE FABBRICABILI/TERRENI INCOLTI CONDOMINIALI 4,60
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per mille

TERRENI AGRICOLI 4,60
per mille

TERRENI AGRICOLI posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli ESENTI

È CONSIDERATA  ASSIMILATA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE L’UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA
IN COMODATO D’USO GRATUITO  A PARENTE IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO CHE LA
UTILIZZA COME ABITAZIONE PRINCIPALE LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI RENDITA DI EURO
500,00.
LA PARTE DI RENDITA ECCEDENTE IL LIMITE DI EURO 500,00 RIMANE SOGGETTA AL
PAGAMENTO SOLO DELL’IMU NELLA MISURA DELL’ALIQUOTA DI BASE (10,60‰).
LA PARTE COMPRESA IN TALE LIMITE DOVRA’ ESSERE INVECE ASSOGGETTATA AL PAGAMENTO
SOLO DELLA TASI NELLA MISURA DEL 2,5‰.
AI FINI DELL’AGEVOLAZIONE E’  NECESSARIO PRESENTARE ANNUALMENTE APPOSITA
DICHIARAZIONE AL COMUNE CON ALLEGATA COPIA DEL CONTRATTO DI COMODATO
REGOLARMENTE REGISTRATO.
TALE AGEVOLAZIONE PUO ESSERE FATTA VALERE IN RIFERIMENTO AD UNA SOLA UNITA’
IMMOBILIARE.

Infine, il Presidente pone a votazione l’immediata eseguibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, con separata votazione;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n.267:

CON VOTI favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari n. 5 (Cipolla, Marroni, Postiglioni,
Rosati, Vallocchia) resi da 17 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
Dr. Galluccio Vincenzo PETROLINI CARLO

Reg. Albo n. 1327

Del 03-09-2015

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.vo 267/2000:

- Verrà affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 03-09-2015 per rimanervi fino al
giorno 18-09-2015 (Art. 124 comma 1 D.lgs.vo 267/2000);

- Diverrà definitivamente esecutiva dal giorno 13-09-2015 ;

Dalla Residenza comunale,  lì 03-09-2015

Per il Segretario Comunale
Galluccio Vincenzo

Il Responsabile del Settore 1°
Amministrativo – Segreteria Generale

Sig.ra Laura Imperiali

Timbro


