COMUNE DI LICENZA
Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n. 02 del 29/03/2018
OGGETTO:

“Aliquote IMU e relativa disciplina”.

L'anno duemiladiciotto addi 29 marzo alle ore 08,30 nella sala delle adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione di prima
convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti e assenti i
consiglieri:
___________________________________________________________________________
CONSIGLIERI
| PRES. | ASS. |
CONSIGLIERI
| PRES. | ASS. |
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LUCIANO ROMANZI
ILARIA PASSACANTILLI
LUCIANO ORATI
CARLO CIAVARELLA
LUIGI GIORI
MARZIA D’ACUTI
ALESSIA VALLATI
VALENTINA IACOPETTI
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SIMONE BIANCHI
ALESSANDRO ALIVERNINI
SARA VALLATI
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Assiste il Segretario comunale Dott. Guido Mazzocco
Assume la Presidenza Luciano Romanzi SINDACO
Risultato legale il numero dei convenuti il Presidente dichiara aperta la discussione per deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione C.C. 9/2014 di approvazione di disciplina regolamentare;
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in
vigore è stata anticipata all’annualità 2012;
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale
propria;
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento,
sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito
la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello
0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in
considerazione della riserva statale);
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale
e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o
in diminuzione;
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e classificata esclusivamente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la
facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e
dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce inoltre che il
versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,

sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21
ottobre dello stesso anno e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
Vista la delibera di C.C. n. 10 del 31/07/2014, con cui sono state approvate le aliquote e la
detrazione IMU per l'annualità 2013;
Vista l'esigenza di mantenere le stesse aliquote IMU applicate, al fine di garantire gli
equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2016 sulle spettanze
erariali;
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”,
approvato con delibera n. 9 del 31/07/2014 ;
PRESO ATTO dell’esenzione IMU dei terreni agricoli nei comuni presenti nella 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 della Circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
ATTESO 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);
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale
propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che
il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari
condizioni (art. 1, comma 10) E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che
il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
l'immobile 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 propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI),
vigente anche nell’esercizio 2017 e 2018 (legge 205/2017);
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2017;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che 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 il perere del Revisore dei conti a corredo del bilancio;
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio interessato;
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio
economico-finanziario;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la legge 27/12/2017, n. 205;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2018 le aliquote da applicare all’Imposta municipale
propria come indicate nella seguente tabella:
Tipologia imponibile
Abitazione principale classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, riconosciute tali solo nella
misura massima di un'unità per ciascuna
categoria C/2, C/6 e C/7
Altri immobili

Aliquota
0,4 %

1,06 %

2. di stabilire, per l’annualità 2018, € 200,00 quale detrazione prevista dall’art. 13, comma
10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. di nominare funzionario responsabile la Signora Centroni Arianna, in possesso delle
relative competenze professionali;
4. di delegare il funzionario Imu ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10,
comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel
sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI
Allegato alla delibera C.C. n. 02/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità TECNICO/AMMINISTRATIVA
Licenza, 01/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Andrea Lorenzoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità CONTABILE e visto di copertura finanziaria.
Licenza, 01/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Filippo Muzi

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Romanzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa:
è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il 05/04/2018 per rimanervi quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/00);
è stata trasmessa :
in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n.
Dalla Residenza comunale, 05/04/2018

in data (art. 125, del T.U. n. 267/00);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza comunale, 05/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido Mazzocco

________________________________________________________________________________

