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COMUNE DI FRASSO SABINO                   

              Provincia di Rieti

Risultato legale il numero degli intervenuti il SINDACO Dott. Statuti Antonio ha assunto la

Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa

il Segretario Comunale Dott.ssa Palmisani Donatella

L’anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:00  nella solita sala

delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Benedetti Matteo

Zita Edoardo Presente

Presente

N°  6

Data 30-04-2016

Stocchi Luigina Presente

CONSIGLIERI

Ippoliti Matteo

Leoni Fabrizio Presente

Presente

Presenti / Assenti

Villani Tullio Presente

Oggetto:

Bonaventura Quirino

Fabi Elisa Presente

Presente

IUC: Componenente IMU- Conferma aliquote e detrazioni. Anno
2016.

Statuti Antonio

D'Annibale Domenico Presente

Presente

Deliberazione del Consiglio Comunale

Eleuteri Lorenzo Presente

 Assenti   n.   0
Presenti   n.  11
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IL  CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le-
abitazioni principali, ad eccezione delle categoria catastali A1 A8 ed A9,

componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:-
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), che può essere posta a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, abolito per la prima casa

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in
quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all’IMU anche le disposizioni di cui  l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011
sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs.
504/92, in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli
interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano
essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle
disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge
finanziaria per l’anno 2007);
RICHIAMATI

il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni-
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con
modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (pubblicata sulla G.U.R.I. 28/04/2012, n. 99);

circolare n. 3/df del 18 maggio 2012 prot. n. 9485/2012 emanata dal Ministero dell’Economia e delle-
Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo fiscale;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la
potestà regolamentare in  materia  di  entrate degli  enti  locali  di  cui  all'articolo  52  del  citato   decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi  tributi  previsti  dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che 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.
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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 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.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n.
147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente
analoga a quella del 2015, che prevede  la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle
relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8
ed A/9, 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;

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione
si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le
detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni
del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale.”

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' 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”;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.  22 del 20/04/2016 esecutiva, ad oggetto: IMU - ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Leoni, Fabi, villani) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di confermare per l’anno 2016  le aliquote e detrazioni già applicate per l’annualità 2015:1)

ALIQUOTA ORDINARIA (2̂ CASA ED ALTRI IMMOBILI) 9,60 PER mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le cat. Catastali A1 – A8 – A9) 4,00 per
mille;

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno2)
2016:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie catastali A1 A8 e A9
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato
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qualora dallo stesso modificata, 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 ;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorreranno  dal 1 gennaio 2016;3)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla4)
disposizioni di legge vigenti, alla circolare n. 3/df del 18 maggio 2012 prot. n. 9485/2012 emanata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo
fiscale ed al vigente Regolamento comunale

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento5)
delle finanze e di darne massima diffusione alla cittadinanza.

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente
deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-04-2016 Il Responsabile del servizio
f.to  Antonio Franceschi

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente
deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 22-04-2016 Il Responsabile del servizio
f.to  Domenico Rossi
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F.to Dr.ssa Maria Gabriella Ciolli

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:
ai sensi del 4° comma, in data  30-04-2016 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Frasso Sabino lì,  13-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Antonio Statuti

Dr.ssa Maria Gabriella Ciolli

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

f.to il Messo Comunale

 Frasso Sabino lì, 13-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Donatella Palmisani

N. 139 reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che
copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi  dal 13-05-2016 al 28-05-2016

Dr.ssa Maria Gabriella Ciolli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frasso Sabino lì,  13-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Frasso Sabino lì,  13-05-2016

Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto.


