
 

 

 

 

Comune di Civitella San Paolo 
(Città metropolitana di Roma Capitale) 

 
    C O P I A  

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N.  5  del Reg. 
 
 
Data  29.04.2016 

Oggetto:  
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU):  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2016 - CONFERMA 

 
 L’anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di aprile alle ore 19.20, nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria , che è stata partecipata ai Signori 

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

 

C O N S I G L I E R I 

N. Cognome         Nome Presenti 

1) PALMUCCI Lorenzo Presente 

2) NARDI Paolo Presente 

3) MALATESTA Nicola Giacomo Presente 

4) PEZZOLA Antonio Presente 

5) NICCOLAI Fabio Presente 

6) ANDREOLI Emanuela Presente 

7) CAPI Giuseppe Presente 

8) CAPPETTA Alessandro Presente 

9) GIORGI Flavia Presente 

10) SPACAGNO Maurizio Assente 

 
Assegnati n. 10  In carica n. 10 

Presenti n.   9 Assenti n.   1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 Presiede il sig.  Lorenzo Palmucci nella sua qualità di Sindaco; 

 Partecipa alla seduta la  Dr.ssa  Giuseppina Antonelli, Segretario comunale; 
 
La seduta è pubblica 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 

I  Responsabili, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

 



 

 

 

 

 
L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 

gennaio 2014, nelle sue tre componenti TARI (tassa rifiuti), TASI (tassa servizi indivisibili) ed IMU 

(Imposta unica municipale) che è stata interessata da una sostanziale modifica normativa; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 

8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 

maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n.102 del 31 

agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 

novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n.5; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 

IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio n. 8 del20.05.2014, e smi 

in vigore dal 1 gennaio 2014 e modificato da delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 24.07.2015, 

e delle sue componenti; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 il quale afferma che “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 2011;  

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.  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”. 

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. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’articolo 2 bis del Decreto Legge 16 del 16 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche, convertito in Legge n.68 del 02 maggio 2014, e il successivo  il decreto ministeriale del 

29 aprile relativo al differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 

degli Enti Locali al 30 luglio 2015; 

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 addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 

2016, nonché della previsione normativa di blocco delle aliquote, per effetto delle quali appare, per 

il momento, confermare, per l’anno 2016, le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), 

relative al  REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione comprese aree edificabile,  e mantenere al 0,2%,l’aliquota relativa all’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1 – A/8, A/9; 

TENUTO CONTO del comma 13 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 che ripristina, 
l'esenzione Imu dei terreni agricoli per i comuni inseriti nella circolare Circolare del 14/06/1993 n. 9 
- Min. Finanze; 
Visto il decreto in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 
2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali,per l'anno 2016, e' stato differito al 31 marzo; 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 che ha ulteriormente differito al 
30.04.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 per gli Enti Locali; 
Vista la Legge di Stabilità 2016 art. 1 commi da 10 a 17 e da 21 a 23; 
Visto l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  

Ritenuto, altresì, in vista dell’imminente scadenza fissata al 30 aprile 2016 per l’approvazione del 

bilancio, e quindi per la deliberazione delle tariffe ed aliquote, nonché per le modifiche 



 

 

regolamentari di natura tributaria, di assumere il presente atto in virtu’ dell’urgenza e 

dell’improrogabilità dello stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, 5° comma del D.Lgs. 267/2000”; 
Visto il parere del Revisore Unico, reso in data 23/ 4/2016 , acquisito al prot. in data 23/4/2016. 

 

VISTI i pareri favorevoli resi, dal responsabile del Servizio Finanziario  in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, allegati al presente atto; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Vistolo Statuto Comunale; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 33, in data 13.06.1998; 

Vistoil Regolamenti di contabilità 
 

 

PROPONE 
 

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

provvedimento ; 

2. di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica “IMU” anno 

2016: 

 Aliquota 2,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, e relative pertinenze), dando atto che essendo il prelievo massimo per tale 

tipologia di immobili,  pari al 6 per mille, l’aliquota massima applicabile per la TASI 

potrà  arrivare fino al 2,5 per mille; 

 Aliquota 9,6 per mille (REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie 

di immobili oggetto di imposizione comprese aree edificabili) dando atto che,  

essendo il prelievo massimo per tale tipologia di immobili pari  al  10,6 per mille, 

l’aliquota massima applicabile TASI potrà essere pari a 1,00 per mille. 

 Aliquota 7,6 per mille per i terreni agricoli; 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
9,60 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
categorie A/1 – A/8 - A/9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,00 

 
 

3. Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta municipale Unica 

anno 2015: 

- per unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 

ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’abitazione 

principale 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; 



 

 

 

Lettera TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta - (Euro 
in ragione annua) 

a) 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 

 

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2016; 

5. Di dare atto che, per effetto della normativa vigente, l’aliquota relativa al regime ordinario 

d’imposta, 9,60 ‰, viene introitata direttamente dal Comune, senza quota da destinare 

allo Stato; 

6. di dare atto che per effetto della normativa vigente l’aliquota applicata agli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D risulta così suddivisa: 

 - aliquota riservata allo Stato 0,76%; 

 - aliquota riservata al Comune 0,20%. 

7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera consiliare n.8 del 20.05.2015 e s.m.i.;  

8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di scadenza previsto, 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’art.1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n.360. 

 
Successivamente, ravvisata l'urgenza a provvedere, si propone di rendere il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, u.c. del D.Lgs. 267/2000, con le 

seguente separata votazione 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU):  
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016 - CONFERMA 
 

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e di Regolarità Contabile, espressi rispettivamente  dal 

Responsabile del Servizio  interessato e dal Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 ; 

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere in merito; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Udito l’assessore Pezzola che  illustra il punto affermando che viene confermata l’aliquota  del 

9,6%. 

Il Consigliere Giorgi dichiara che voterà contrario  perché comunque l’imposta non è stata 

diminuita. 

Il Sindaco replica  che nonostante i tagli non ci sono stati aumenti. 

 



 

 

Il Sindaco, considerato che non ci sono ulteriori  interventi, pone a votazione la proposta. 

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano: 

 

Presenti  9   ,  voti favorevoli   7   ,    Astenuti 0   , Contrari 2 (Cappetta e Giorgi) . 

 

 
DELIBERA  

 
Di approvare la proposta avente ad oggetto : IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU):  
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016 - CONFERMA 
 
 

In continuazione, vista l’urgenza di provvedere,  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 

267/2000, con votazione, resa altresì in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito: 

Presenti  9   ,  voti favorevoli   7   ,    Astenuti 0   , Contrari 2 (Cappetta e Giorgi) . 

 

 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 

 

Comune di Civitella San Paolo 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
 
 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU):  APPROVAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2016 - CONFERMA          

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
  «Art. 49. ( così come sostituito dall’art. 3 , del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012)- 
(Pareri dei responsabili dei servizi).  -  1.  Su  ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta 
e al  Consiglio  che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in ordine alla 
sola regolarita' tecnica, del responsabile  del  servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti  
o  indiretti  sulla situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  del responsabile 
di ragioneria in ordine alla  regolarita'  contabile.  I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,  il parere e' espresso dal segretario 
dell'ente, in  relazione  alle  sue competenze.  
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa  e contabile dei pareri espressi.  

 
 
Regolarità tecnica 

 



 

 

Il Responsabile del Servizio  Tecnico, in relazione alle sue competenze, in ordine alla 
regolarità tecnica esprime parere favorevole.  
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Il Segretario Comunale 

(Dott.ssa Giuseppina Antonelli) 
  

Civitella San Paolo, lì  20.04.2016 
 
 
Regolarità contabile 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime 
parere favorevole. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Il Segretario Comunale 

(Dott.ssa Giuseppina Antonelli) 
 

Civitella San Paolo, lì  20.04.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono: 

 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale  
 Lorenzo Palmucci   Dr.ssa  Giuseppina Antonelli  
 
 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
  
x  Viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10.05.2016 
 

  al 25.05.2016 
   
N.      216     Registro Pubblicazioni 
 
Lì, 10.05.2016 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Gianfranco Salvati 

 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione n.  5  del  29.04.2016  è divenuta esecutiva: 
 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.        
 

x  dichiarata immediatamente eseguibile. (Art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000) 

 
Dalla Residenza Comunale, lì  10.05.2016 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr.ssa Giuseppina Antonelli 

 
 

________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì 11.05.2016  
IL SEGRETARIO COMUNALE  


