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COMUNE DI RIOFREDDO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

---------------------------------------------------------------------- 

Nr. 

5 

Data 

21-04-17 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" CONFERMA ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2017. 

---------------------------------------------------------------------- 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventuno del mese 

di aprile alle ore 17:10 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 :  

====================================================================== 

 

PALMA GIANCARLO P GIUSTINI PATRIZIO P 

VASSELLI BRUNO P PALMA LUIGI P 

VASSELLI BENEDETTA P PROIETTI ANDREA P 

ARTIBANI GIUSEPPE P PROIETTI ANNALISA P 

ARTIBANI LUISA P RICCARDI STEFANIA P 

BERNARDINI GIORGIO P   

 

====================================================================== 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

- Presiede il Sig. PALMA GIANCARLO Sindaco; 

- Partecipa il Segretario comunale Dott. CARUSI FILIPPO; 

 

- Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

 

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 

oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che 

sulla proposta della seguente deliberazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione così come presentata; 
 
Non si riscontrano richieste di intervento. 
 
PREMESSO che: 
ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 è stata 
istitutita l’imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dell’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 ; 
ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla 
legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale 
propria (IMU)  è stata anticipata, 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 municipale propria (IMU), 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 indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 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’Imposta unica comunale 
(IUC); 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 26 del 29.4.2016 con la quale sono state 
determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell’IMU per 
l’anno 2016 confermando le medesime aliquote in vigore nell’anno 2015;  
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e 
detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016;  
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 s.m.i.; 
 
VISTO il parere  favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario-
Tributi in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.; 
 
Con il risultato della seguente votazione: 
FAVOREVOLI all’unanimità; 
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DELIBERA 
 

1. Di confermare, per quanto in premessa specificato, per l’anno 2017, le 
seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria per le fattispecie sotto 
riportate: 

 
ALIQUOTA ORDINARIA  
8,00 PER MILLE 
 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 
4,4 PER MILLE 
 
ALIQUOTA AREE EDIFICABILI  
8,00 PER MILLE 

 
2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 
3. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze. Il pagamento effettuato da uno dei coobbligati al versamento 
dell’imposta, si ritiene utilmente effettuato a favore di tutti. 

4. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, il contenuto del presente 
provvedimento, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come 
previsto dal comma 13-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011  

 
                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione che ha 
dato il seguente esito: 
 
 
 
                                                                  DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 

==================================================================== 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  

(F.to GIANCARLO PALMA)   (F.to Dott. FILIPPO CARUSI) 

 

==================================================================== 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

- Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente 

deliberazione (ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e succ. modifiche ed integrazioni), viene iniziata oggi la 

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del 

Comune di Riofreddo www.comunediriofreddo.it per quindici giorni 

consecutivi. 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Riofreddo, li 27-04-17 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. FILIPPO CARUSI 

 

====================================================================== 

 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.: 

 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 27-

04-17 al giorno 12-05-17, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i., senza reclami. 

 

è  divenuta esecutiva il giorno 21-04-17 

 

• perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del 

D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.); 

• perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del 

D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.); 

 

Dalla residenza comunale,li 21-04-17  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. FILIPPO CARUSI  

 

===================================================================== 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dalla Residenza comunale, lì 27-04-2017 

 

 


