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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 

Numero  20 Seduta del  03-06-2016 
 

OGGETTO:  IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.)  

APPROVAZIONE  ALIQUOTE 2016 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  tre del mese di giugno alle ore 10:00 si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

Domenici Martina P Ruggeri Jusi A 

Carolini Claudio P Teti Barbara P 

Cornacchia Attilio P Verdirosi Giulio P 

Cornacchia Antonio P Campini Elena P 

Dominici Daniela P Quindici Ciro P 

Pennazza Marco P Gabrielli Angelo A 

Domenici Mario P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

Assume  la  presidenza l’avv. Domenici Martina in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE dott. IMPERI UMBERTO. 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno. 

 
Immediatamente eseguibile S                

 

PARERI DI REGOLARITA`   

 

VISTO:    Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica. 

 

 

Il Responsabile del servizio  

Panichi Claudio  

 

 VISTO: Si esprime parere   in ordine alla Regolarita' contabile.  

 

Il Responsabile del servizio finanziario  

Spagnoli Lilia  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- in attuazione  degli artico li  2 e 7 della  legge  5 maggio  2009, n. 42 è stato 
emanato il decreto legis lativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale 

munic ipale;  

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legis lat ivo 14 marzo 2011, n. 23 è stata ist ituita 
l'imposta municipa le propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, 

per la componente immob iliare, dell'imposta sul reddito delle persone fis iche e delle 
relative addiziona li dovute in relazione ai redditi fond iari relat ivi ai beni non locati, 

e dell'imposta comuna le sugli immob ili (ICI); 
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge 

di convers ione 214/ 2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta munic ipale propria 

(IMU) è stata ant icipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012; 

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/ 2013, ha previsto una complessiva riforma della 

fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale  

(IUC),  basata 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 munic ipale propria (IMU), di natura patrimonia le, 

dovuta dal possessore di immob ili, escluse le abitazioni principa li, e di una  

componente rifer ita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivis ibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'ut ilizzatore dell'immob ile, e nella tassa 

sui rifiut i (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smalt imento dei rifiuti, a carico dell'ut ilizzatore;  

 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 

intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comuna le 

(IUC); 

 
CONSIDERATO che le princ ipali novità introdotte in materia  di  Imposta  municipale  

propria  (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità 

che  il Comune debba emanare  disposizioni  al riguardo,  sono: 

riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolar i 
condizioni (art. 16 bis). 

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile  per  le  unità  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 (genitori/ figli) 

che le utilizzano come abitazione principale,  a condizione che: 

a. il contratto di comodato sia registrato; 

b. il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché  

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 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 unità abitative classificate nelle  
categorie  catastali A/1, A/8 e A/9;  
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Modifica  tassazione  IMU dei terreni agricoli: dall'anno 2016  non è più  dovuta per  i 
terreni agr ico li ricadenti in aree montane o di collina, ai sens i de ll'art. 1comma 13 della  

Legge 28.12.2015, n. 208( il Comune di Sant’Angelo Romano è ricompreso ne ll'elenco di cui 

alla Circo lare n. 9 del 14 giugno 1993 );  

Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 

53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione 

del 25%); 

Esenzione delle unità immob iliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa 

destinate a studenti univers itari soci assegnatar i, anche in deroga al richiesto 

requis ito della residenza anagra fica; 

Esclus ione dalla determinazione della rendita catastale degli immob ili cens it i nelle  

categor ie catastali dei gruppi D e E, di macchinari, congegni, attrezza ture ed altr i 

imp ianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati"); La  

rideterminazione delle rend ite catastali dovrà essere richiesta al Catasto dagli 

intestatari degli immob ili iscritt i ne lle categor ie "D" ed "E" entro il 15 giugno 2016 per 

avere effetto dal 1° gennaio 2016; 

 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addiziona li per l'anno 

2016, rispetto ai live lli de liberat i per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relat ive alla 

tassa rifiut i (TARI);  

 
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e 

detrazione  per  abitazione principale  IMU deliberate per l'anno 2015; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/ 2006, n. 296, che testualmente 

recita : 
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote re lative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette 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"; 

 
RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/ 2000, mod ificato dal 

D.Lgs. n. 126/ 2014, 

 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 

del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) al 31dicembre e che conseguentemente al 

differ imento del termined i presentazione del DUP il decreto ha differ ito il termine 

per l'approvazione del bilancio di previs ione dal 31dicembre 2015 al 31marzo 2016, 

successivamente prorogato con Decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2016 al 

30 aprile 2016; 

      VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. D.Lgs n. 267/ 2000; 

 
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1e 147 bis, comma 1,del 

Decreto Legislativo n.267/ 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile come allegati 
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alla presente  sotto la lettera "A" 

 

 

 

Con voti: 

favorevoli 9; 

astenuti 2 (Verdirosi e Campini); 

 

DELIBERA 

 
di confermare  per l'annua lità 2016 le aliquote da applicare all'Imposta Munic ipale 

Propria (1.M.U.) come indicato nella seguente tabella: 

 

Tipolo ia dell'Immobile Aliquota 

A) Abitazioni princ ipali esclusivamente cat. 

catast. A/1 - A/8- A/ 9 +  relative 

pertinenze (1per ciascuna cat. catastale C/ 2 

- C/ 6 - C/ 7)  

 
4  per mille  

B) Abitazioni concesse in comodato di uso 

gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° 
grado, a condizione che: 

- il contratto sia registrato; 
- tale unità sia adibita ad abitazione 

principale e non risult i locata a  terzi;  

- il comodante possieda un solo immobile in 

Italia e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in 

cui è situato l1 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 

unità abitative classificate nelle categorie 

catastali  A/1, A/8  e A/9 

Riduzione del 50% della base imponibile 
 

 
 

 
4 per mille  

 

 
 

 
 

C) Fabbricat i inagib ili o inab itabili e di fatto 

non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell'anno durante il qua le sussistono dette 

condizioni 

Riduzione del 50% della base imponibile  

9 per mille Termine  
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E) Altri fabbricati 9 per mille 

F) Aree fabbricabili (valore venale in 

delibera  di Giunta Comuna le) 

9per mille 

G) Immobili cat. D 9,00 per mille 
 

 

 

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° genna io 2016; 

- di provvedere alla pubb licazione del presente atto sul sito del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze ne i termini indicat i dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/ 

2011, convertito in Legge n. 214/ 2011; 

- di dare altresì atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni di 

approvazione di aliquote e tariffe devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, l'efficacia de lle 

deliberazioni e  dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli atti sopra 

indicati nel predetto  sito informatico. 

 
Stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immed iatamente eseguib ile. 



 

COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

 

Piazza Santa Liberata, 2 – Sant'Angelo Romano Cap. 00010 

Tel. 0774/300808 Fax 0774/420100 - Cod. Fisc. P. IVA 02146071002 – C.F. 
86002210580 

 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
dott.  UMBERTO IMPERI Avv.  Martina Domenici 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 

Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 

della Legge n.267/00. N. di pubblicazione 430 

 
Sant’Angelo Romano, lì 07-07-2016 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.  UMBERTO IMPERI 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione:  
 

-  è   affissa  all'Albo  Pretorio on-line  per quindici giorni consecutivi:  

dal ___07-07-2016__ al __22-07-2016__senza reclami.  
 
 
-  è esecutiva il giorno: ___03-06-2016___ 

 

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile;  

Sant’Angelo Romano, li __________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 UMBERTO IMPERI 

 

 


