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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO:RETTIFICA DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 07/02/2017 IN MERITO A SPECIFICA
ALIQUOTA IMU.

L’anno  duemiladiciassette, giorno  VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione
STRAORDINARIA seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle
persone dei Signori:

ALDEGHERI ILARIA

DALLA VALENTINA GIANFRANCO P

P BONOMETTI FLAVIO

DAL FORNO ANTONELLA P

A

MAZZI GIANLUIGI

BIANCO GIOVANNI P

MERZI ROBERTO

BERNARDI BARBARA

CATALANO ELENA A

P

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI GIOVANNI

Constatato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE MERZI ROBERTO, assunta
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

FURRI GIANLUIGI P

P Stevanoni Laura

BELLOTTI PAOLO
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Settore:
Servizio:TRIBUTI

PROPOSTA N. 24 DEL 16-03-17 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
RETTIFICA DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 07/02/2017 IN MERITO A SPECIFICA ALIQUOTA
IMU.

L’Assessore ai Tributi

VISTE le osservazioni inviate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 9004/2016,
pervenute in data 11/04/2016 con protocollo n. 10208 con le quali si eccepiva la
legittimità dell’aliquota IMU del 1,06% per le “abitazioni a disposizione” ai sensi
dell’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che il parere del Ministero sosteneva che l’aliquota stabilita per le “abitazioni a
disposizione” fosse un’aliquota in aumento rispetto alle aliquote previste con
deliberazione di C.C. n. 57/2012 e pertanto non conforme alla normativa sopra citata;

CONSIDERATO altresì che il Funzionario IMU del Comune di Sona aveva contattato il
Funzionario ministeriale per spiegare che l’aliquota in questione, seppur non contenuta
nel dispositivo della precedente deliberazione di C.C. n. 57/2012, era stata approvata dal
Consiglio Comunale con apposito emendamento a tale delibera ed era da ritenersi
pertanto confermativa e non in aumento per tale fattispecie di imposta;

VISTO che, in considerazione delle motivazioni addotte, il Ministero aveva provveduto a
pubblicare la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, deliberazione di
C.C. n. 12/2016;

VERIFICATO tuttavia che nel 2015 sul sito del Ministero era stata effettivamente pubblicata la
deliberazione di C.C. 57/2012 e non anche l’emendamento e che, in seguito alla
richiesta di pubblicazione della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017,
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha contattato in via informale il Servizio
Tributi chiedendo di cassare l’aliquota del 1,06% onde evitare inutili contenziosi con i
contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.6 del 07.02.2017 ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L’ANNO 2017” ed in particolare il punto 2., lettera e., del dispositivo con cui è stata
fissata al 1,06% l’aliquota per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze;

ASSEGNATO al personale del Servizio Tributi il compito di verificare il gettito IMU derivante da
tale fattispecie di imposta e VERIFICATO che nel 2016 non è pervenuta alcuna
dichiarazione per il possesso di “abitazione a disposizione” ai sensi del comma 6
dell’art. 8 del Regolamento IUC e che molti contribuenti hanno certamente preferito
pagare la tassa rifiuti come “abitazione con uso saltuario” e versare l’IMU con
l’aliquota ordinaria del 0,85%, come ammesso dal Regolamento IUC del Comune di
Sona;
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ACCERTATO:
 - che cassare l’aliquota del 1,06% prevista per le abitazioni a disposizione non
comporterebbe quindi alcuna diminuzione di gettito IMU; infatti, è stato accertato
che nel 2016 nessun contribuente ha dichiarato di possedere un'"abitazione a
disposizione" soggetta ad aliquota del 1,06%;

-che l'aliquota del 1,06% era stata introdotta nel 2012 ed veniva applicata a mesi e che
dal 2013 una modifica al regolamento IMU aveva previsto l'applicazione
dell'aliquota del 1,06% solo per abitazioni a disposizione, non occupate e prive di
arredamento e allacciamenti acqua, luce, gas... purchè tale condizione permanesse
per tutti i 12 mesi di imposta. Dal 2013 quindi la fattispecie imponibile si è quindi
notevolmente ridotta in quanto bastava un solo mese di utilizzo dell'abitazione per
avvalersi dell'aliquota ordinaria del 0,85% per tutto l'anno;

-che ad utilizzare l'aliquota del 1,06% erano rimaste in prevalenza le imprese edili per
i fabbricati invenduti, ma anche tali immobili sono stati esentati dall'IMU e
assoggettati a TASI;

-che dal 2013 al 2014, solo 8 contribuenti avevano dichiarato di possedere abitazioni
a disposizione, ma trattandosi di abitazioni ammobiliate hanno successivamente
optato per il pagamento della TARI (con riduzione per uso saltuario) e pagato l'IMU
con aliquota ordinaria;

-che si ha ragione di ritenere, dai dati in possesso del Servizio Tributi, che tale
aliquota sia effettivamente inutilizzata e che pertanto l'accoglimento delle
osservazioni del Ministero non comporterà alcuna diminuzione di gettito;

RITENUTO di accogliere le considerazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;
P r o p o n e

di rettificare il punto 2. del dispositivo della deliberazione di C.C. n. 6 del 07/02/2017 cassando1.
la lettera e.  (Aliquota per le abitazioni a disposizione e relative pertinenze di cui al comma 6
dell’art. 8 del vigente Regolamento Comunale IUC: 1,06%);

di dare atto che il presente provvedimento non altera l’equilibrio di bilancio in quanto, come2.
precisato in premessa, l’aliquota risulta di fatto inutilizzata dai contribuenti;

di dare atto che gli effetti della presente deliberazione decorrono dal 01 gennaio 2017;3.

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento4.
delle Finanze, entro il termini di legge;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma5.
4, del D.lgs. 267/2000, onde procedere con sollecitudine ad emettere apposita informativa ai
contribuenti.
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Il Proponente
Assessore ai Tributi
(Elena Catalano)

__________________
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SONA, 17-03-017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

F.to VENTURA SIMONETTA

F.to BALDO ENNIO

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

SONA, 16-03-017

________________________________________________________________________________________________

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 24 del 16-03-17 ad oggetto:

RETTIFICA DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 07/02/2017 IN MERITO A SPECIFICA ALIQUOTA
IMU.
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PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Adesso dovremo fare un passettino indietro, recuperare il punto n. 4 dell’ordine del giorno che avevamo
spostato in attesa dell’assessore Catalano, che in realtà mi ha comunicato che si è dovuta trattenere in
riunione con “Morenica”. C’è una riunione con tutti i Comuni coinvolti che si sta protraendo più del previsto,
una riunione importante alla quale è bene che l’Assessore partecipi fino in fondo per cogliere tutti gli aspetti
che emergeranno in questa serata in riunione. Quindi passiamo al punto n. 4 all’ordine del giorno, per il
quale, in assenza dell’assessore Catalano, do la parola al Sindaco per l’esposizione.

SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Con questa proposta di delibera, noi proponiamo di rettificare il punto n. 2 della delibera n. 6 del Consiglio
comunale e di cassare la lettera e), il comma 6 articolo 8 del 07/02/2017 (regolamento IUC) in merito
all’aliquota IMU fissata al 1,06 per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze. Dal regolamento
IUC si considerano “abitazioni tenute a disposizione” le abitazioni e relative pertinenze non occupate e non
condotte per l’intero anno di imposta. Per “abitazioni non occupate e non condotte” si intende il fabbricato
dove non risulta alcuna persona residente o domiciliata, per il quale non risulti attiva l’utenza per lo
smaltimento della raccolta dei rifiuti e non vi siano utenze. Tale rettifica si è resa necessaria in seguito
all’osservazione inviata dal Ministero dell’economia e delle finanze che sostiene che l’aliquota dell’1,06
stabilita per le abitazioni a disposizione fosse un’aliquota di aumento rispetto alle aliquote previste con
delibera Consiglio comunale n. 57/2012. L’aliquota in questione in realtà era stata approvata dal Consiglio
comunale con apposito emendamento, seppur non contenuta nel dispositivo e quindi confermativa e non in
aumento per la fattispecie d’imposta. Tuttavia nel 2015 lo stesso Ministero aveva pubblicato la deliberazione
del Consiglio comunale n. 57/2012 e non anche l’emendamento. Nel 2017 sempre il Ministero ha chiesto di
cassare l’aliquota dell’1,6 per evitare inutili contenziosi con i contribuenti. Il nostro servizio tributi, quindi il
dottor Baldo, ha scelto di verificare il gettito IMU derivante da tale fattispecie di imposta e accertato che
nessun contribuente ha dichiarato il possesso di abitazione a disposizione. Quindi non veniva utilizzata, non
viene utilizzata nel comune di Sona. Anzi, il contribuente ha preferito pagare la tassa rifiuti come abitazione
ad uso saltuario e versare l’IMU con aliquota ordinaria dello 0,85, come ammesso dal regolamento IUC del
comune di Sona. Ne consegue che cassare l’aliquota dell’1,06 non ha comportato alcuna diminuzione del
gettito IMU, in quanto tale aliquota non è stata effettivamente utilizzata, eccettuato da alcune imprese edili
per fabbricati invenduti. Ma anche tali immobili sono stati esentati dall’IMU e assoggettati a TASI. Ricordo
infine che tale aliquota dell’1,06 era stata introdotta nel 2012 e che dal 2013 la fattispecie immobile si era
ridotta, perché bastava un solo mese di utilizzo dell’abitazione per avvalersi dell’aliquota ordinaria dello 0,85
per cento per tutto l’anno. Come ben immaginate, modificando in corsa – passatemi questo concetto – quello
che è il gettito, la grande preoccupazione degli uffici e dell’Amministrazione era che venisse meno quella che
è l’entrata di tale tributo. Invece proprio per conferma, e per quanto vi ho poc’anzi detto, viene recepita
questa modifica, questa rettifica ma non comporta nessuna variazione per quello che riguarda la parte di
entrate del tributo. Quindi da parte anche degli uffici, è stato confermato il via libera per procedere a
deliberare il punto, la proposta n. 24 relativa alla rettifica della delibera del Consiglio comunale n. 6 del 7
febbraio 2017 in merito a specifica aliquota IMU.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Grazie per l’esposizione. Dichiaro aperto il dibattito.
Se non ci sono interventi, a questo punto metto in votazione il punto n. 4 all’ordine del giorno.
Favorevoli?
Contrari? Zero.
Astenuti? Tre.
Per questa delibera è chiesto anche di deliberare per l’immediata eseguibilità.
Favorevoli?
Contrari? Zero.
Astenuti? Tre.
In conclusione, do un attimo la parola al Sindaco, prego.
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SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Non aggiungo nulla, volevo solo evidenziare all’intero Consiglio e ai cittadini qui presenti che domani sera
avremo questo incontro, che noi riteniamo importante proprio per dare risposte concrete a quella che è la
preoccupazione continua dei nostri cittadini sui furti e su certe situazioni che hanno portato anche a
trasmettere al Sindaco e agli amministratori messaggi preoccupanti, anche a volte situazioni di
responsabilità nostra, quando ben sapete che possiamo fare molto, ma è chiaro che servono le norme.
Qualcuno mi ha detto che le norme ci sono, ma servono norme più rigide, servono situazioni di controllo –
ma qui è assai complicato – e serve anche una organizzazione sul territorio. Il Vicesindaco ha condotto
quello che andremo a presentare domani sera, riteniamo che possa essere una proposta interessante, ci
farebbe piacere che oltre, speriamo ci siano tanti cittadini, tanta comunità, ci siano anche gli amministratori
che possono presenziare.
Il secondo punto invece, sempre in merito ad un evento importante per la comunità, importante per l’intero
Consiglio, è quello di sabato mattina alle 10:30 presso la scuola “Anna Frank”: poseremo quella che è la
prima pietra con il coinvolgimento dei ragazzi e di tanti concittadini della nuova “Silvio Pellico” e poi
dedicheremo una stanza con doppia funzione, sia di aula magna, sia di sala civica, a due amministratori, due
ex amministratori: Primetta Guglielmi che veniva prima citata come primo amministratore donna nel comune
di Sona, scomparsa alcuni anni fa, e dedicheremo anche alla figura di Michele Cimichella, Assessore
nell’amministrazione Bonometti che entrambi si sono poi anche impegnati in attività civiche e, nel caso di
Primetta Guglielmi, anche nell’insegnamento. In questo caso ci farebbe piacere, e allargo a nome
dell’assessore Dal Forno che ha curato l’organizzazione, tuttora si sta dando da fare affinché ci sia il
massimo coinvolgimento, invito l’intero Consiglio e invito proprio i cittadini qui presenti o di trasmettere ai
conoscenti l’evento che è importantissimo per la comunità di Sona. Faccio notare che è dagli anni Ottanta
che non si dà l’avvio ad una scuola nel nostro territorio. Grazie, e a questo punto lascio a te concludere.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Grazie, Sindaco, per la comunicazione. La serata sul controllo di vicinato domani sera qui alle 20:45.
Appuntamento sabato mattina alle 10:30 alla scuola “Anna Frank”. Faccio un po’ un riassunto.
Io vi saluto, ringrazio il Consiglio, buonasera a tutti, buonasera al pubblico, grazie per essere stato presente.

* * *

Alle ore 20,35 – concluso l’esame degli argomenti all’ordine del giorno – il Presidente
dichiara tolta la seduta.

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla Ditta DIGITECH di Latina mediante sistema
stenotipico, sulla base della registrazione effettuata da personale comunale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Rettifica delibera di C.C. n. 6 del
07.02.2017 in merito a specifica aliquota IMU”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati;

Presenti n. 13 Consiglieri;
Votanti n. 10 Consiglieri;
Astenuti n. 3 Consiglieri (Furri – Cordioli – Barbaro);

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “Rettifica1.
delibera di C.C. n. 6 del 07.02.2017 in merito a specifica aliquota IMU”, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, il Consiglio comunale, in ragione della motivazione indicata al punto 5) della
proposta approvata,

Presenti n. 13 Consiglieri;
Votanti n. 10 Consiglieri;
Astenuti n. 3 Consiglieri (Furri – Cordioli – Barbaro);

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –2.
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Firma apposta digitalmente sul documento originale

ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

F.to MERZI ROBERTO
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F.to PERUZZI GIOVANNI
IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firma apposta digitalmente sul documento originale

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.


