
COMUNE DI MONTEFIASCONE
                          Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9   del  31-03-17

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 09:00, in Montefiascone, nella

Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor Femminella Luciano in qualità di Presidente C.C. assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Signor FABENE FABIO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

Femminella Luciano P Pompei Deborah P
Chiatti Rita P Merlo Angelo A
Celeste Orietta P Fabbri Giovan Domenico A
Paolini Massimo P Bellacanzone Luca P
Leonardi Sandro P Venturini Pietro P
Ceccarelli Massimo P Cimarello Luciano P
Notazio Fabio P De Santis Giulia A
Roscani Claudia A Moscetti Giulia P
Manzi Paolo Domenico P

Risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

Leonardi Sandro

Pompei Deborah

Moscetti Giulia



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e
TASI (per la componente riferita ai servizi);

Considerato che la Legge  27.12.2013 n. 147 - "Legge di stabilita' 2014 " ha disposto l'istituzione dell'Imposta
Municipale Unica (IUC) confermata nella legge di Stabilita' 2015 (L. n. 190 del 23.12.2014) contraddistinta da
tre entrate diverse:

- IMU imposta municipale propria che ha sostituito la vecchia ICI;

- TASI : tributo sui servizi indivisibili

- TARI. tributo sui rifiuti

La legge di stabilita' 2016 (L. n. 208 del 28.12.2015)  in attesa della riforma della tassazione locale
immobiliare, con riferimento all’IMU, aveva previsto:

la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito
tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità
immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in
comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione
principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di
abitazione principale;

l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza anagrafica;

la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la
stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni
delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a
immutabile  destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, aveva disposto la modifica dei
criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono
alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n.
232 del 11.12.2016 , il quale ha sospeso anche per l’anno 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento
delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

"42. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015."

Si propone, pertanto,  di confermare le  aliquote IMU per l'anno 2017, nel modo di seguito specificato:

TIPOLOGIA ALIQUOTE IMU 2017



Abitazione principale non di lusso (A/2, A/3, A/4,
A/5,  A/6 e A/7)

esente

Pertinenze (1C/2, 1C/6, 1C/7) esente

Abitazione principale di lusso (a/1, A/8,A/9) 4 ‰  oltre a detrazione di € 200,00

Abitazione a disposizione ed altri fabbricati 10,60 ‰

Abitazione affittate a canone concordato 7,95 ‰    (aliquota gia' ridotta al 75%)

Fabbricati C1 7,60 ‰

Fabbricati C3 9,10 ‰

Fabbricati rurali strumentali esenti

Aree fabbricabili 7,60 ‰

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali ex D.M. Infrastrutture 22.04.2008,
pubblicato nella G.U n. 146 del 24 giugno 2008

esenti

Anziani che acquisiscono a residenza anagrafica
presso Istituti di cura o sanitari ricoverati in
maniera permanente, se proprietari di una
abitazione non di lusso

esente

Anziani che acquisiscono a residenza anagrafica
presso Istituti di cura o sanitari ricoverati in
maniera permanente, se proprietari di una
abitazione di lusso

4 ‰  oltre a detrazione di € 200,00

Ricordato che la TASI:

era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore
dello Stato, entrambe soppresse;

ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei
terreni agricoli;

è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà
tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro.

è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa
la base imponibile e l’aliquota;

la somma delle aliquote TASI + IMU non puo' superare l'aliquota in vigore per l'IMU al 31.12.2013;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208 come confermata dalla legge n. 232 dell'11.12.2016, la
quale, ha previsto l'esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati
dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014



Si propone, pertanto,  di confermare le  aliquote TASI per l'anno 2017, nel modo di seguito specificato:

TIPOLOGIA ALIQUOTE TASI 2017

Abitazione principale non di lusso (A/2, A/3, A/4,
A/5,  A/6 e A/7)

esente

Pertinenze (1C/2, 1C/6, 1C/7) esente

Abitazione principale di lusso (a/1, A/8,A/9) 2 ‰

Abitazione a disposizione ed altri fabbricati esente

Fabbricati C1 esente

Fabbricati C3 esente

Fabbricati rurali strumentali 1 ‰

Beni merce NON locati 1‰

Aree fabbricabili esenti

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 147 bis, comma 1 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 ed il relativo regolamento comunale sui controlli
interni;

Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria a
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

presenti e votanti: n. 13

favorevoli: n. 9

contrari: n. 0

astenuti: n. 4 (Cimarello Luciano, Moscetti Giulia, Bellacanzone Luca, Venturini Pietro)

DELIBERA

Di rideterminare, per l’anno 2017, le aliquote IMU nel modo seguente:1.

TIPOLOGIA ALIQUOTE IMU 2017



Abitazione principale non di lusso (A/2, A/3, A/4,
A/5,  A/6 e A/7)

esente

Pertinenze (C/2, C/6, C/7 uno per ciascuna
tipologia)

esente

Abitazione principale di lusso (a/1, A/8,A/9) 4 ‰  oltre a detrazione di € 200,00

Abitazione a disposizione ed altri fabbricati 10,60 ‰

Abitazione affittate a canone concordato 7,95 ‰    (aliquota gia' ridotta al 75%)

Fabbricati C1 7,60 ‰

Fabbricati C3 9,10 ‰

Fabbricati rurali strumentali esenti

Aree fabbricabili 7,60 ‰

Beni merci – NON  locati esenti

2. Di rideterminare, per l’anno 2017, le aliquote TASI nel modo seguente:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e loro
pertinenze (C/2; C/6; C/7 una per ciascuna categoria ) 2‰

Abitazione principale e relative pertinenze non di lusso (solo categorie A/2, A/3,
A/4, A/5, A/6  e A/7) e loro pertinenze (C/2; C/6; C/7 una per ciascuna categoria) esente

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti esente

Abitazioni tenute a disposizione o locate esente

Fabbricati rurali strumentali 1 ‰

Beni-merce 1 ‰

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività

Con separata votazione avente il medesimo risultato, il presente atto viene dichiarato  immediatamente
esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Entra il consigliere comunale DE SANTIS GIULIA - presenti n. 14 consiglieri comunali

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Letto, approvato e sottoscritto.

      Il Presidente del Consiglio  Il Segretario
                   Femminella Luciano                   FABENE FABIO

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24-04-17 al 09-05-017 ai sensi dell’art.

124 del D.lgso 18/08/2000, N. 267.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
       FABENE FABIO

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-17, ai sensi dell'art. 134 del D.lgso 18/08/2000,

n.267.

Montefiascone, li 31-03-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
             FABENE FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno 24-04-17 al giorno 09-05-017 e che contro la stessa non è stato

presentato alcun reclamo.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
            FABENE FABIO


