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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 30 marz o 2OI7

OGGtrTTO: Approvazione aliquote IMU 2017.

L'anno Duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle
ore 20, 15 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 l'appello risultano presenti ed assenti:

Assiste il sesretario comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio.

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

Enrico Pittiolio
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:
- ai sensi dell'articolo B del decreto legislativo 14 marza 2011, n.23 è stata istituita I'impc5sta municipale
propria (lMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni
non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (lCl);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 2Q1, così come modificato dalla legge di conversione 1412011
e s.m.i., I'istituzione dell'imposta municipale propria (tMU) è stata anticipata, in via speririrentale, a decorrere
dall'anno 2012:
- la Legge di Stabilita 2014, L. 14712013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli
immobili mediante 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 I'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 neltributo per i

servizi indivisibili (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;
- che la legge 28"12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a
normare le componenti IMU e TASI dell'lmposta unica iomunale (lUC);
RICHIAMATA la delibera consiliare n.07 del 2910412016 con la quale sono state determinate le aliquote e la
detrazione per abitazione principale dell'lMU per I'anno 2016, confermando le medesime aliquote in vigore
nell'anno 2015:
R|TENUTO di dover confermare anche per I'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione
principale IMU deliberate per l'anno 2016;
RICHfAMATO I'art. 1, comma 169, della Legge 2711212006, n. 296, che testualmente recita: "

Gli enti locali deliberano Ie tariffe e Ie alÌquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successiyamente all'inizio dell'esercizio purché entro iltermine innanziindicato, hanna 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";
VfSTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1e 147 bis, comma 1,del Decreto
Legislativo n.26712000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;
VISTI:
- I'art. 13 del D.L" 6.12.2011, n.201, convertito dalla L. 22"12"2011, n" 214 e successive modificazioni e
integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
con la seguente votazione espressa in forma palese:
votanti n: 11

favorevoli n: I
astenuti n: 2 ( Mario Antonellis, Cesidio Cedrone ).

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per I'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione
dell'lmposta Municipale Propria (lMU) deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n" 7 del2910412016:
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per I'anno 2016 e confermate per I'anno 2017 come segue:

. Aliquota 4,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A1,A8,49, e relative pertinenze)

. Aliquota 9,90 per mille
( per tutti gli immobili comprese le aree edificabili);

4. di non determinare per l'anno 2017 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla
detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (lMU):
- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione diquelle classificate nelle categorie cafastali fu1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali Clz, Cl6 e Cl7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- iterreniagricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditoriagricoli professionalidicui all'articolo
1 del decreto legislativo 29.3.2004, n" 99, iscritti nella previdenza agricola;



- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'AlRE, già 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 (e considerata direttamente adibita ad abitazione
principale);
6. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (lMU) ha

assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1'
gennaio 2Q14, non soggetti all'lMU:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione puo essere applicata ad una sola unità
immobiliare,
7. di dare atto che la base imponibile dell'lMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali N1, N8 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 ltalia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
I'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/B e A/9;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di

applicazione dell'lMU;
8. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via
telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
9. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Donato Val di Comino.
con la seguente votazione espressa in forma palese:
votanti n: 11

favorevoli n: I
astenuti n: 2 ( Mario Antonellis, Cesidio Cedrone ).

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 -1.8-08.2000 n.267.
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