
                                  

 

        Comune di Monte Compatri 
Provincia di Roma 

 

 

 

 
COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atto N° 8 
 
del 21-04-2016 

 
OGGETTO:     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PRO= 

  PRIA ANNO 2016 
   

   

 
 

Parere favorevole                 
          sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità tecnica 
 
Il Responsabile dell’Area 
 
F.to Gentili Mirco 

 

Parere favorevole 
           sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità contabile 
 
Il Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria 
F.to Gentili Mirco 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 
F.to  Gentili Mirco 
 

 
 

L’anno  duemilasedici  questo giorno   ventuno  del mese di aprile  alle ore 09:30 nella  
sala del Palazzo Annibaldeschi, in seduta , si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Alla Prima  convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge  ai signori 
Consiglieri, risultano all’appello nominale: 

De Carolis Marco P Moscatelli Gianluca A 

Quaranta Claudio A Villa Stefano P 

Ansovini Mauro P Martorelli Celestino A 

D'Acuti Fabio P Gara Serena A 

Gara Claudio P Ferri Francesco A 

Mastrofrancesco Agnese P   
 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   5.  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

Presiede il Sig.  Villa Stefano  nella sua qualità di  Presidente 
Partecipa il Segretario Signor  Dott.  Conigli Enrico 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:  
Mastrofrancesco Agnese 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
PREMESSO 
      Che l’IMU è stata istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse 
revisioni normative nel corso del tempo, 
 
RILEVATO  
       Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147  
 
RILEVATO 
       Che il Comune di Monte Compatri ha provveduto con deliberazione di Consiglio 
comunale 21 del 30/09/2014, confermata con deliberazione di Consiglio Comunale 22 del 
10/08/2015, a fissare le seguenti aliquote IMU  
 

 Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 3,5 per mille in tutti i casi e per 
tutte le categorie non escluse dall’imposta (categorie catastali A1/A8/A9) 

 Aliquota ordinaria 10,4 per mille applicabile per tutti gli immobili e per tutte le aree 
edificabili 

 Aliquota agevolata 8,4 per mille per unità immobiliari concesse in uso gratuito a 
parenti di primo grado che vi abbiano stabilito la propria residenza  

 Aliquota agevolata 9,4 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del T.U.I.R. classificati nelle categorie C1/C3/D1/D2/D7/D8 
che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività 
economica. 

 
 
VISTO 
        L’articolo 1 comma 10 lettera B della legge 208/20105 (legge di stabilità 2016) che 
così recita: al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a)  per  le  unita'  
immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  
A/9,  concesse  in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  
utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  
che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' 
dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile 
concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  
propria   abitazione 
principale, ad eccezione delle unita'  abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 
passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui 
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23»;  
 
VISTO  
       Altresì l’articolo 1 comma 26 della legge di stabilità per l’anno 2016 (legge 208/2015) 
che così recita: Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  
coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  
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l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui 
prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con 
legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  
salve, per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, comma 174, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191,  nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative 
ai  fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2 e  3  del  decreto-legge  
8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con 
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi rifinanziamenti. La 
sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  
all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali 
che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  
seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.  
 
RILEVATO 
      Che ai sensi quanto disposto dall’articolo 1 comma 10 lettera b, l’agevolazione ivi 
concessa è costituita dalla riduzione al 50% della base imponibile su cui applicare l’IMU, 
 
ATTESO  
      Che in questa sede occorre specificare i riflessi del disposto dell’articolo 1 comma 10 
lettera b della legge 208/2015 sul Comune di Monte Compatri, ai sensi anche di quanto 
definito dall’articolo 1 comma 26 della medesima legge 208/2015, 
 
VISTO  
       Il D.Lgs. 267/2000, 
 
VISTO 
       Il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale 18 del 09/09/2014, 
 
VISTI 
       I pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
Precedutosi alla discussione il cui verbale è allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

PROCEDUTOSI alla discussione il cui verbale è allegato al presente atto 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
 

Consiglieri Presenti n. 6  

Consiglieri Assenti  n. 5  

Voti Favorevoli        n. 6 (unanimità) 

Voti Contrari            n. 0  

Astenuti 0  

 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

 Di approvare quanto espresso in premessa e che qui si intende confermato, 
 

 Di fissare per l’anno 2016 le seguenti aliquote IMU: 
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 Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 3,5 per mille in tutti i casi 
e per tutte le categorie non escluse dall’imposta (categorie catastali 
A1/A8/A9) 

 Aliquota ordinaria 10,4 per mille applicabile per tutti gli immobili e per tutte le 
aree edificabili 

 Aliquota agevolata 8,4 per mille per unità immobiliari concesse in uso 
gratuito a parenti di primo grado che vi abbiano stabilito la propria residenza, 
applicabile in alternativa alla deduzione del 50% della base imponibile 
prevista  dall’agevolazione ex art. 1 comma 10 lettera b della legge 208/2015 

 Aliquota agevolata 9,4 per mille per immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’articolo 43 del T.U.I.R. classificati nelle categorie 
C1/C3/D1/D2/D7/D8 che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto 
esercente l’attività economica. 

 

 Di dare atto che in tale maniera viene ad essere rispettato il vincolo imposto 
dall’articolo 1 comma 26 della legge 208/2015 (contenimento del livello complessivo 
della pressione tributaria) 
 

 Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 
 

 di inviare la presente deliberazione 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, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

 di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione espressa per alzata di mano con le seguenti risultanze: 
 

Consiglieri Presenti n. 6  
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Consiglieri Assenti  n. 5  

Voti Favorevoli        n. 6 (unanimità) 

Voti Contrari            n. 0  

Astenuti 0  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, 

del D.lgs n. 267/2000. 
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Il Presidente 

 Stefano Villa 
__________________ 

 
Il Segretario Generale 
Dott.   Enrico Conigli 

___________________ 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. Albo n°430 
 
La presente Deliberazione  viene pubblicata oggi all’Albo on-line sul sito web istituzionale di questo Comune – 
www.montecompatri.roma.it (ai sensi dell’art. 32 Legge 18/06/2009 n.69)  per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00. 

 
Monte Compatri, lì 26-05-2016 

 
Il Segretario Generale 
Dott.   Enrico Conigli 

___________________ 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 
Visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 
 

che la presente Deliberazione  
 

 E’  stata pubblicata  all’Albo  on-line  del sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi dal 26-05-2016     al 10-06-2016    come 
prescritto  

 
dall’art. 124 comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 

 Che la presente è divenuta esecutiva il giorno     in quanto ai sensi dell’art.134 
del D.lgs n.267 del 18.08.2000: 

 
o dichiarata immediatamente eseguibile; 
o decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì      Il Segretario Generale 
 
         __________________ 
 

http://www.montecompatri.roma.it/

