
COMUNE DI ROCCAMANDOLFI
Provincia di Isernia 

 

CONSIGLIO COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE

numero 5 del 31-03-2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018.

In data 31-03-2018 alle ore 19:08, in seduta ordinaria di 1° convocazione ed in continuazione, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 LOMBARDI GIACOMO SINDACO Presente

2 PINELLI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

3 PAOLOZZI STEFANIA CONSIGLIERE Assente

4 BERLINGIERI NICOLA CONSIGLIERE Assente

5 IANNITELLI
MARIARITA CONSIGLIERE Assente

N° Cognome e Nome Carica Presenze

6 CASTRILLI
ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente

7 D'ANGELO
GIOVANNINA CONSIGLIERE Presente

8 PERRETTA UMBERTO CONSIGLIERE Presente

9 RICCIARDONE
PIETRANGELO CONSIGLIERE Assente

10 RIZZI MAURO CONSIGLIERE Presente

11 TOMBA ANTONIO CONSIGLIERE Presente

 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.sa Feliciana DI SANTO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giacomo LOMBARDI “Sindaco”, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che
testualmente recita:
 “ Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille” ;
 
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2016 con la legge n. 208/2015 ( legge di Stabilità 2016)
e’  stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico
degli  occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la
TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9)( art 1 comma 14 lett a) , b) e
d) );
 
RICHIAMATO il D.D.L. n. 2960 approvato dal CDM il 16.10.2017 ed al Senato il 30.11.2017,
che prevede la proroga della sospensione dell’efficacia degli aumenti e delle aliquote e tariffe
tributarie per il 2018 ad eccezione delle tariffe della tassa rifiuti T.a.r.i come previsto al
comma 26 dell’art 1 della legge n. 208/2015 e la Ris. N. 2/DF del 22.03.2016 a chiarimento
del comma 26 sopracitato;
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre
componenti TARI, IMU e TASI, riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data
odierna;
 
 CONSIDERATO:
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali  prefissati per legge;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di
garantire il necessario equilibrio di bilancio;
 
DETERMINATO pertanto in via presuntiva che il gettito IMU che si prevede di realizzare per
l’anno 2018 con l’applicazione delle aliquote e detrazioni vigenti per quanto concerne gli
immobili soggetti al tributo in base alla normativa di cui alla legge n. 147/2014, istitutiva della
Iuc , come modificata dall’art 1 della legge n.208/2015 è di presunti  € 125.000,00;
  
RITENUTO pertanto di CONFERMARE per l’anno 2018 le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale applicate nell’anno 2017;
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.



 
RICHIAMATO il comma 169 dell’art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in
base al quale 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. Dette deliberazioni, anche se approvate  successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 
VISTO l’art 151, comma 1, Lgs. n. 267/2000 che cita “ Gli Enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo”
 
RICHIAMATA la Conferenza Stato Città del 23.11.2017 che ha fissato al 28.02.2018 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 , ulteriormente differito al 31
marzo 2018;
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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
;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
 
VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e D.Lgs 118/2011;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
 
Atteso che non vi sono ulteriori interventi il Sindaco- Presidente dichiara chiusa la discussione
e procede con la votazione che , espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:
- Consiglieri presenti  n.6
- Voti favorevoli n.6
- Voti contrari n /
- Astenuti n /
 
 

DELIBERA
 

1.    DI CONFERMARE le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018
come segue:

a.      aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96 %;
b.    aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze,di cui all’art. 13,
comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4 %;

 
2.    DI INCREMENTARE, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012,
l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,20
punti percentuali, dando atto che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili
ammonta all’0,96%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma
380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,20% è la quota di competenza comunale;

 



3.    DI CONFERMARE  la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma
10, del D.L. 201/2011, in € 200,00;

 
4.     DI CONFERMARE, inoltre,   le aliquote TASI  per l’anno 2018 come segue:

 
            Fattispecie ……………………………………………………….…………..Aliquota Per mille
 
Abitazione principale e relative pertinenze
(solo categorie A/1, A/8 e A/9)

1,00

Abitazione principale e relative pertinenze
 (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) “non dovuta dal 01.01.2016”

1,00

Fabbricati rurali strumentali 1,00
Immobili ad uso produttivo categoria D 1,00
Altri immobili 1,00

Aree fabbricabili 1,00
 

    5.    DI DARE ATTO che , nel caso in cui l’unità immobiliare siautilizzata da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale, l’occupante è tenuto al pagamento della            TASI  nella misura
del 10 % del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie
imponibile, il restante 90 % è a carico del                               possessore;
 

6.    DI STIMARE in €. 20.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle
aliquote di cui sopra, dando atto che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura e’
finalizzato il gettito della TASI sono di gran lunga maggiori al gettito TASI;

 
7.    DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del
28/02/2014 e dell’11/11/2013.

 
8.     DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;

 
9.     DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio si rimanda al Regolamento IUC;

 
10.  DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione, resa in
forma palese, che riporta n.6 voti favorevoli, su n.6 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi
dell'art.134, 4° comma del TUEL, attesa l'urgenza di provvedere nei termini di legge.

 

 



 
PARERE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ART.  49 e 147 bis  DEL D. L.VO N 267/2000 )
 
Il sottoscritto Responsabile vista la suesposta proposta di deliberazione,  ESPRIME PARERE Favorevole sulla stessa per quanto
concerne la regolarità contabile.

Li, 31-03-2018

 
______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Rag. Giovanni Totaro

 

PARERE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ART.  49 e 147 bis DEL D. L.VO N 267/2000 )

 
Il sottoscritto Responsabile vista la suesposta proposta
di deliberazione,  ESPRIME PARERE Favorevole
sulla stessa per quanto concerne la regolarità tecnica.

Li, 31-03-2018

 
______________________________________
IL RESP. DEL RAGIONERIA
F.TO GIOVANNI TOTARO

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO Dott. Giacomo LOMBARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Feliciana DI SANTO

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
X -Mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, T.U. 18.08.2000, nr. 267);
X -Nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, L. 186009, nr. 69);
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari) art. 125, T.U. nr. 267000).
 
Dalla Residenza Municipale, li 05.04.2018

  Il Responsabile Del servizio
F.TO F. DI SANTO

 

 

Il sottoscitto, visti gli atti d'ufficio,
 

A T T E S T A
| X | è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05.04.2018 al 20.04.2018,

| | diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. nr. 267000);

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. EE.LL.).
 

Dalla Residenza Municipale, li 05.04.2018

  Il Responsabile Del servizio
F.TO F. DI SANTO

copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
 
Dalla Residenza Municipale, li 05.04.2018

  Il Responsabile Del servizio
FELICIANA DI SANTO


