
Deliberazione di Consiglio  N° 14/2018
 Pag. 1 di 4

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 14/2018 del 08/03/2018

OGGETTO : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (ANNO 
2014) NONCHÈ AL REGOLAMENTO IMU ANNO 2012-2013. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
ANNO 2018

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Marzo   in  LATINA  nella Sede Comunale,  

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO A 18 DI RUSSO EMANUELE P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 GRENGA CHIARA P
3 BELLINI DARIO P 20 CAPUCCIO MARCO P
4 LEOTTA ANTONINO P 21 RINALDI GIANNI P
5 MATTEI CELESTINA P 22 FORTE ENRICO MARIA A
6 DI TRENTO MASSIMO P 23 CARNEVALE MASSIMILIANO P
7 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 24 ZULIANI NICOLETTA A
8 CIOLFI MARIA P 25 COLUZZI MATTEO P
9 D'ACHILLE FABIO P 26 CALVI ALESSANDRO P
10 ARAMINI MARINA P 27 IALONGO GIORGIO A
11 PERAZZOTTI LAURA P 28 MIELE GIOVANNA P
12 ANTOCI SALVATORE P 29 CALANDRINI NICOLA A
13 TASSI OLIVIER P 30 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
P

14 MOBILI LUISA P 31 TIERO RAIMONDO A
15 COLETTA ERNESTO P 32 MARCHIELLA ANDREA A
16 GIRI FRANCESCO P 33 ADINOLFI MATTEO P
17 CAMPAGNA VALERIA A

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE VENTRIGLIA DOTT.SSA DANIELA
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ORIGINALE
Su relazione del Dott. Giancarlo Paniccia, Dirigente del Servizio Entrate
 
VISTA la Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell’articolo 119 della Costituzione” e, in particolare, gli articoli 2, comma 2 e 11, 12, 13, 21, 26;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” emanato in attuazione della delega di cui sopra;

VISTI in particolare l’art. 8 del citato D. Lgs. n. 23/2011 che ha istituito l’Imposta Municipale Propria, in sostituzione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili, nonché gli artt. 9 e 14 che ne delineano la disciplina;

VISTO l’art. 13, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29 giugno 2012 di approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2012 e di fissazione delle aliquote 
e detrazioni da utilizzare per l’anno d’imposta 2012 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i commi 639-703, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutivi della I.U.C., in particolare nella sua 
componenti IMU – Imposta Municipale propria;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria quale componente dell’Imposta Unica 
Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 05.09.2014;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 22 marzo 1999 
nel testo attualmente vigente;

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che detta disposizioni per l’approvazione dei regolamenti di 
province e comuni diretti a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie;

 CONSIDERATO:

- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: “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”;

- che il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno (GU n.285 del 6-12-2017) all’art. 1, comma 1 dispone: “Il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e'  differito al 28 febbraio 
2018”

DATO ATTO dell’esigenza di introdurre una serie di esplicazioni, modificazioni e aggiornamenti nella disciplina in 
ambito di Imposta Municipale Propria e in particolare:
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§ con valore esplicativo, principalmente precisando con maggior dettaglio i presupposti di imponibilità per i fabbricati 
di nuova costruzione;

§ orientate ad emendare il testo vigente onde: a) prevedere, definendone termini e condizioni, due concrete ipotesi 
in cui il consiglio comunale può deliberare aliquote agevolate e correlativamente adeguare il sistema delle 
dichiarazioni IMU da rendere; b) determinare con certezza i presupposti per l'accesso alla dilazione nel pagamento 
della somma oggetto di avviso di accertamento allorché questa sia talmente elevata da implicare la necessità di 
produzione di idonea garanzia fideiussoria, eliminando la formula sin qui vigente in quanto tale da dare adito a 
interpretazioni in grado di aggirare la ratio della norma; c) elevare la soglia al di là della quale ricorre la necessità 
della predetta garanzia in considerazione della crescente difficoltà dei contribuenti a conseguire adeguata 
fideiussione;

§ con valore di aggiornamento e richiamo della normativa legislativa sopravvenuta a seguito dell'adozione del 
regolamento IMU quale componente della IUC: a) in relazione alle agevolazioni riconoscibili agli italiani residenti 
all'estero; b) in relazione alla riduzione riconoscibile per le unità abitative concesse in comodato ai parenti di primo 
grado in linea retta; c) in relazione alla mutata disciplina legislativa in materia di terreni agricoli posseduti e condotti 
da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;

RITENUTO che all’uopo si rende necessario apportare i corrispondenti adeguamenti:

▪nel testo del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale propria come emanato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29 giugno 2012;

▪nel testo del Regolamento Comunale dell’Imposta Municipale propria quale componente dell’Imposta Unica 
Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 05.09.2014;

VISTO il testo dei predetti regolamenti comunali come aggiornato alla luce delle modificazioni e integrazioni 
introdotte come specificate in parte dispositiva, agli atti istruttori della presente deliberazione;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che “gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento...”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 71/2014 del 05/09/2014 di approvazione, tra l’altro, delle 
aliquote IMU per l’anno 2014;

RILEVATO il sostanziale divieto di aumento dei tributi comunali stabilito, per gli anni 2016, 2017 e 2018 dall’art. 1, 
comma 26, della legge n. 208 del 2015 nel testo attualmente vigente;

VISTA la D.G.M. n. 4 del 5 gennaio 2018 con cui la Giunta comunale nel prendere atto del nuovo Accordo territoriale 
di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 tra le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello locale, concluso il 28 novembre 2017, ha approvato la bozza di un protocollo d’intesa tra il 
Comune di Latina e le medesime  organizzazioni sindacali;

VISTO il protocollo d’intesa tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale e il Comune 
di Latina stipulato il 18 gennaio 2018 con cui l’Ente si impegna a riconoscere “una aliquota ridotta per quanto attiene 
alla tassazione territoriale per gli immobili locati ai sensi del presente accordo, sia per i contratti agevolati di cui 
all’articolo 2 comma 3 sia per quelli per studenti universitari di cui all’art. 5 comma 2 della legge 431/98.”
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PRESO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. o), n. 3), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, 
il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1.Di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le variazioni e integrazioni di seguito riportate ai 
seguenti Regolamenti Comunali:

  al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria quale componente dell’Imposta Unica 
Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 05.09.2014:

◌ all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: “Ove il fabbricato di nuova costruzione non sia iscritto 
ancora in catasto, esso è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione 
ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato. L’iscrizione in catasto ne 
determina senz’altro la suscettibilità d’imposizione.”

◌ all'articolo 5, comma 5 a seguito del punto fermo di interpunzione è aggiunta la seguente previsione: 
“Tuttavia, conformemente al disposto dell’art. 9 bis del D.L. 28-3-2014 n. 47, convertito con legge 23 maggio 
2014, n. 80 che ha modificato l’art. 13, comma 2, settimo periodo, del D.L. 6-12-2011 n. 201, a partire 
dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.”

◌ all'articolo 7, comma 4, a seguito della lettera b) è aggiunta la lettera c): “a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
per le unità immobiliari di tipo abitativo, ad eccezione di quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concesse 
in comodato d’uso dal soggetto passivo d’imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado in quanto questi 
le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante possieda un 
solo immobile di tipo abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune  in cui è situato il bene 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 
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propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9.”;
al medesimo articolo 7, al comma 7 è aggiunta la seguente previsione: “Detta ultima disposizione non è 
applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, conformemente a quanto divisato dall’art. 1, comma 10, lett. c), 
L. 28 dicembre 2015, n. 208.”

◌ l'articolo 8 è sostituito dal seguente: “Determinazione delle aliquote.

1. L’aliquota di base è fissata nella misura dell’1,06 per cento del valore degli immobili come determinato ai 
sensi dell’articolo 7.

2. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto 
passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le pertinenze delle stesse, salvo quanto 
previsto al successivo comma 3.

3. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale 
per l’approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e 
nei limiti previsti dalla legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all’inizio dell’anno 
di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell’anno di adozione. In caso di 
mancato esercizio del suddetto potere, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l’annualità d’imposta 
precedente a quella di riferimento.

4. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296 è possibile modificare le aliquote entro il 30 settembre, anche dopo l'avvenuta approvazione del 
bilancio di previsione.

5. Possono esser previste aliquote agevolate allorché il rapporto tributario abbia ad oggetto immobili 
strumentali all’attività di impresa ovvero all’esercizio di arti e professioni ossia posseduti dal soggetto passivo a titolo 
di proprietà o di altro diritto reale di godimento e utilizzati in via esclusiva per l’esercizio delle suddette attività, 
direttamente dallo stesso soggetto passivo. Ai fini dell’IMU dovuta verso il Comune di Latina ove sia deliberata 
un’aliquota agevolata, non si considerano strumentali né gli immobili non utilizzati, né quelli dati in locazione o 
comodato, né infine i fabbricati concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per 
esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività. La valutazione della strumentalità dell'immobile è di esclusiva 
competenza dell'Ufficio comunale preposto alla gestione dell'Imposta che vi procederà in base alla dichiarazione di 
cui al successivo art. 14 nonché dei documenti ad essa eventualmente allegati.

6. Conformemente al contenuto dispositivo dell’art. 2, comma 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono 
esser deliberate, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, anche in deroga al limite minimo legislativamente stabilito, 
aliquote più favorevoli per i soggetti passivi d’imposta che concedano in locazione a titolo di abitazione principale 
immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3 della medesima Legge n. 431/1998, definiti in 
sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente 
rappresentative. Parimenti possono esser deliberate aliquote agevolate anche negli altri casi di concessione 
negoziale in locazione immobiliare previsti dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 per i quali il rapporto contrattuale 
non è instaurato a titolo di abitazione principale non implicanti pertanto la necessità dell’acquisizione della residenza 
nell'immobile locato da parte del conduttore, se e in quanto il contratto sia consentaneo alle corrispondenti condizioni 
previste dai predetti accordi locali.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione al 75 per cento, 
decorrente dal 1° gennaio 2016, introdotta per effetto del comma 53 dell’articolo 1 della Legge n. 28 dicembre 2015, 
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n.208, si riferisce alle aliquote agevolate che siano state in concreto deliberate per specifici casi di contratti locazione 
a canone concordato; negli altri casi, la riduzione al 75 per cento si riferisce all’aliquota base dell’1,06 per cento, 
come individuata al precedente comma 1. Sono assimilate a questi ultimi le fattispecie in cui il contratto di locazione 
conforme agli accordi territoriali, pur essendo stato stipulato per la concessione al locatario dell’immobile a titolo di 
abitazione principale, non sia, in fase di esecuzione, effettivamente rispondente alle predette esigenze di abitazione 
principale del conduttore non avendo questi fissato nell’immobile da lui condotto la propria residenza. Ai fini della 
fruizione dei benefici di cui al presente comma, collegati alla concessione dell’immobile in locazione a canone 
concordato conforme agli accordi territoriali di cui alla Legge n. 431/1998, è richiesta a pena di decadenza la 
presentazione tempestiva della dichiarazione IMU di cui al successivo articolo 14, cui è da allegarsi, parimenti a 
pena di decadenza, copia del contratto di locazione sottoscritto dalle parti contraenti e registrato, munito di 
attestazione di conformità all'accordo territoriale rilasciata da almeno una delle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo 
territoriale di cui all’art.2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La dichiarazione presentata oltre i termini 
sarà presa in considerazione a valere dalla successiva annualità d'Imposta.

7. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione deve essere inviata esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e 
successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto 
sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito 
informatico.”

◌ all'articolo 9, comma 2 il punto VI è cancellato per cui il testo dei punti VII, VIII, e IX viene collocato 
rispettivamente ai punti VI, VII e VIII in modo che non figuri più il punto IX;

◌ all'articolo 10, la rubrica “Riduzione dell'imposta” è sostituita da “Regime agevolativo per i terreni agricoli”; è 
inoltre aggiunto il comma 2 avente il seguente tenore: “2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esenti 
dall’Imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
di cui al d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.”

◌ all'articolo 14, al comma 1, il testo del primo capoverso, id est dall'inizio sino al primo punto fermo di 
interpunzione, è sostituito dal seguente: “I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, 
utilizzando l’apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui la 
presentazione della dichiarazione è obbligatoria. In tali ipotesi, ove l’obbligo dichiarativo sia violato per 
omissione si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo come individuata dal successivo 
articolo 17, comma 1 del presente regolamento; ove l’obbligo sia violato per infedeltà si applica la sanzione 
del cinquanta per cento del tributo come individuata dal successivo articolo 17, comma 2 del presente 
regolamento.”;
al medesimo comma 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: “b) ai fini dell’applicazione delle 
aliquote deliberate in senso agevolativo dal Consiglio Comunale, in virtù dei commi 3 e 4 dell’articolo 8 del 
presente regolamento, allegando l’eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile 
d’ufficio;”;
di seguito sono poi aggiunte le lettere c), d), e) ed f) così articolate: “c) ai fini dell'applicazione delle aliquote 
agevolate eventualmente deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 5 dell’articolo 8 del presente 
regolamento, allegando l’eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d’ufficio;

d) ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate eventualmente deliberate dal Consiglio Comunale 
ai sensi del comma 6 dell’articolo 8 del presente regolamento e comunque ai fini della fruizione della 
riduzione al 75 per cento, prevista dall’art. 1, comma 53 della L. n. 208/2015, dell’aliquota applicabile al caso 
concreto, allegando copia del contratto di locazione sottoscritto dalle parti contraenti e registrato, munito di 
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attestazione di conformità all'accordo territoriale rilasciata da almeno una delle Organizzazioni firmatarie 
dell’Accordo medesimo nonché l’ulteriore eventuale documentazione non in possesso del Comune e non 
rinvenibile d’ufficio;

e) ai fini dell’applicazione del beneficio di cui al precedente articolo 9, comma 2, punto VIII, 
conformemente al disposto del D.L. n. 102/2013, art. 2 comma 5 bis;

f) ai fini della fruizione della riduzione dell’imponibile di cui al precedente articolo 7, comma 4, lettera c).”

◌ gli articoli 15 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 assumono rispettivamente la seguente numerazione: 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 e 23;

◌ all'articolo 16 come risultante con la predetta nuova numerazione, al comma 1 la parola 'richiesta' è 
sostituita con la parola 'domanda'; il testo del comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Nei casi in cui l’avviso di 
accertamento rechi, quale somma complessivamente richiesta al contribuente, un ammontare superiore a 
Euro 60.000,00 la rateazione del pagamento è riconoscibile subordinatamente alla prestazione di idonea 
garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli 
interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.”

∩ al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con D.C. 83/2012:

◌ all'articolo 3, il testo del comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ove il fabbricato di nuova costruzione non 
sia iscritto ancora in catasto, esso è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato. L’iscrizione in 
catasto ne determina senz’altro la suscettibilità d’imposizione.”

◌ all'articolo 14 bis la parola 'richiesta' è sostituita con la parola 'domanda'; il testo del comma 7 è sostituito 
dal seguente: “7. Nei casi in cui l’avviso di accertamento rechi, quale somma complessivamente richiesta al 
contribuente, un ammontare superiore a Euro 60.000,00 la rateazione del pagamento è riconoscibile 
subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria 
che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza 
dell’ultima rata.”

1.     Di approvare il testo dei suddetti regolamenti come sopra modificati ed allegati nella loro interezza alla 
presente rispettivamente sub A) e sub B);

2.     Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2018:
 
- Aliquota di base: 1,06 per cento;

- Aliquota abitazione principale riguardante le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze: 0,6 per cento;

- Aliquota immobili strumentali all’attività di impresa ovvero all’esercizio di arti e professioni secondo i termini 
e alle condizioni di cui all’art. 8, comma 5 del regolamento IMU: 0,91 per cento;

- Aliquota immobili locati con patti concordati per esigenze di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 
4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo i termini e alle condizioni di cui all’art. 8, comma 6 del 
regolamento IMU adottato con D.C. n. 71 del 05.09.2014 nel testo vigente come aggiornato anche con la 
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presente deliberazione: 0,76 per cento;

- Aliquota immobili locati conformemente agli accordi territoriali tra le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello locale in base ai contratti agevolati per studenti universitari anche non residenti, di 
cui all’art. 5 comma 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo i termini e alle condizioni di cui all’art. 8, 
comma 6 del regolamento IMU adottato con D.C. n. 71 del 05.09.2014 nel testo vigente come aggiornato 
anche con la presente deliberazione: 0,76 per cento;

 

3.    Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2018:

a) per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare 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; la medesima detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP;

4.    Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;
5.    Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la 
presente deliberazione e copia del testo aggiornato dei suddetti regolamenti alla luce delle modifiche e integrazioni 
approvate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 
267/2000.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Dott. Giancarlo Paniccia

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere FAVOREVOLE del Dott. Giancarlo Paniccia, Responsabile del Servizio Entrate, circa la regolarità 
tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
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Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 
267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata dai presenti con separata votazione allegata al presente atto.

Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
    Colazingari Massimiliano    Ventriglia Dott.ssa Daniela
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


