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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 29 aprile 2016

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2016.

L'anno Duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle
ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con

appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto ['appello risultano presenti ed assenti:

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizro

Presiede il Sindaco, il quale in continuazione di seduta invita il
Consiglio a deliberare sull'argomento posto al n. 3 all'ordine del

siorno.

Enrico Pittiqlio
Teresa Mazzola
Orfeo Piselli
Carlo Rosa
Carlo Rufo
Antonello Cedrone
Crescenzo Salvucci
Luciana Coletti
Mario Antonellis
Cesidio Cedrone
Valter Gabrielli



IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- la Legge di Stabilità 2014, L. 14712013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli
immobilihediante I'introduzione della lmposta Unica Comunale (lUC), 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 municipale propria (lMU), 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 indlvisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzalore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
ÀffeSO che ta legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le
componenti IMU e TASI dell'lmposta unica comunale (lUC);
COî\iSIDERATO che le principali novità'introdotte in materia di lmposta municipale propria (lMU), tutte novità

di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al

riguardo, sono:
1. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodatp d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1,

comma 10):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 fu9, concesse incomodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) chele utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un

solo immobile in ltalia 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 incomodato possieda nello stesso comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali tu1, A/B e tu9;

2. esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo

specifico processo produttivo (c.d- "imbullonati");
RTCHIAMATO I'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilita 2016)'che prevede il

blocco degli aumentideitributi e delle addizionali per I'anno 2016, rispetto ai livellideliberati per i|2015, fatta

eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
VISTA la delibera di consiglio comunale n.10 del 27.07.2015 con la quale venivano fissate le aliquote IMU

anno 2015:
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta
municipale propria per I'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione come segue:

. Aliquota dello 4,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1,48,49;

. Aliquota del 9,90 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

. Detrazioni d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

VISTO il regolamento per I'approvazione dell'imposta municipale propria, approvato con delibera di

consiglio comunale n. 8 del 2710712015 esecutiva ai sensi di legge;

RICORDATO che ai sensi del regolamento IMU e stata assimilata ad abitazione principale I'unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in
istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
RTCHfAMATO I'art. 1, comma 169, della Legge 2711212006, n.296, che testualmente recita. " Gli enti locali
deliberano te tariffe e le atiquote relative ai tributi di loro competenza entro la dafa fissafa da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successlvamente
alt'inizio dell'esercizio purche entro i! termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di

riferimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno";
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;
VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2016 e stato

differito al 30 aprile 2016;
CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del consiglio comunale;

VISTO ilparere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio;

"sentito I'intervento del Sindaco che evidenzia come le scelte governative vadano, a dispetto dei

grandi proclami sul federalismo, nella direzione di accentuare lo statalismo e I'accentramento con

l'abolizione delle imposte sulla prima casa e il divieto per i comuni di aumentare aliquote e tariffe.



I1 cons. Mario Antonellis in particolare vuole ancora una volta sottolineare come non sia corretto

continuare a tassare le aree edificabili che sono tali solo sulla carta, in quanto i cittadini, nelle aree

dt lottizzazione, non possono costruire e non sanno se e quando potranno farlo.ll sindaco risponde

che la Regione Lazio ha approvato il piano paesistico che consentirà l'edificabilità nelle zone di

lottizzazione dove il Comune non puo autorizzare le costruzioni avendo perso il ricorso proposto al

Consiglio di Stato. Con la seguente votazione:

Votanti n. 10
Favorevoli n. 8
Astenuti n. 2 (AntonellÌs Mario, Cedrone Cesidio )

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

2. dideterminare le seguentialiquote per I'applicazione dell'lmposta Municipale Propria " IMU'anno 2016:
. Aliquota 4,00 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A1,A8,A9, e relative pertinenze)
. Aliquota 9,90 per mille

( per tutti gli immobili comprese le aree edificabili);

3.dideterminare le seguentidetrazioni per I'applicazione dell'lmposta Municipale Propria " IMU " anno 2016.
per I'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1.fu8,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.
4.Di dare atto che per l'anno 2016, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale unica (lMU )ed ai sensi

delt'art. 9 bis del D.L" n. 47 del 28.03.2014 convertito in legge n. 80 del 23.05.2014', è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero ( AIRE ), gia
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in ltalia, a condizione che non

risulta locata o data in comodato d'uso. Sulla predetta unità immobiliare le imposta comunali TARI e TASI

sono applicate, per ciascun anno in misura ridotta di due terzi..
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni deliberate con il presente atto decorreranno dal primo gennaio

2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'ar
t. 1 comma 169 L. 29612006.:
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al

Regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. B del 2710712015',

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.qov.it entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione
del bilancio;
8. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Donato Val di Comino.
9.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 1B agosto 2000, n. 267. Con la seguente votazione:
Votanti n. 1O

Favorevoli n. 8
Astenuti n. 2 ( Antonellis Mario, Cedrone Cesidio).

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi

dell'art.49,comma l,del decreto legislativo I 8.08.2000 n.267"
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