
COMUNE DI NORMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n.  4

del  02/02/2018

OGGETTO:  Imposta Comunale Unica (IUC) - Componente IMU - 
Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di febbraio alle ore 18,45 Solita sala delle Adunanze, 
alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A P A

1) STessitori Gianfranco

2) SCappelletti Alfonso

3) SDe Mei Luca

4) SRicci Elisa

5) SCatalani Giuseppe

6) SMarini Roberto

7) SGuarnacci Elisa

8) SIngarao Melissa'

9) SColuzzi Andrea

10) SDell'Omo Andrea

11) SAvvisati Tommaso

12) SGiuliani Giacomo

13) SGuarnacci Marcello

Presenti n. 11
Assenti n. 2

Assegnati n. 13
in carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il  TESSITORI GIANFRANCO, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  STORELLI CLORINDA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 

comuni del territorio nazionale ; 

 

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 l’art. 1 comma 703 della L. 147/2013, che dispone che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 

dell’IMU; 

 

TENUTO conto che l’IMU è inoltre disciplinata dall’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2001; 

 

RILEVATO pertanto che il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili ; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 

147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2017 risulta basata su una disciplina sostanzialmente 

analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, 

tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in 

linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della 

Valle d’Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune 

di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 

2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione 

allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, 

comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 

VISTO che per la quantificazione della base imponibile occorre fare riferimento: 

• per fabbricati e terreni agricoli, all’articolo 13 commi 4, 5 del D. L. 201/2011 e s.m.i.  

• per le aree fabbricabili, all’articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992 

VISTE le modifiche apportate al citato dispositivo di legge dal comma 14 lettera a) della Legge 28 dicembre 

2015, n. 208, a norma del quale la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A1, A8 e A9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
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RILEVATO che ai sensi degli articoli 13 e 15bis del D.L. 201/2011 e s.m.i., come modificato da ultimo dalla L. 

208/2015, della L. 147/2013 e dell’articolo 1 comma 10 lettere b) e c) e comma 13 della L. 208/2015, la 

componente IMU della IUC non si applica: 

 

• all’abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,    

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; 

 

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di 

legge; 

 

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 

forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di 

polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica; 

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

• ad un’unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

 

 

• ai fabbricati strumentali all’attività agricola. 

 

VISTO che l’art. 13 comma 2 del D. L. 201/2011 e s.m.i., prevede che i comuni possano considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

RILEVATO che in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l’art. 9-bis il quale 

elimina, dall’anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini  italiani nel territorio 

e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) alle abitazioni principali, con conseguente 

esenzione dall’imposta; 

 

DATO ATTO che invece l’attuale formulazione dell’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e s.m.i. prevede che 

partire dall'anno 2015 sia 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’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; 
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VISTO che Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 

a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l’agevolazione opera 

nel solo caso in cui il titolare abbia un reddito ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità 

immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

 

VISTO l’articolo 13 comma 3 lettera 0a) del D. L. 201/2011 e s.m.i., come inserito dalla L. 208/2015, il quale 

dispone che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivi ai parenti 

in linea retta entro il primo grado 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 in nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

 

VISTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D. L. 201/2011 e s.m.i.: 

 

• dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 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; la detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica 

 

• i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio 

 

• la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 

per le case popolari (ALER), se non destinati ad alloggi sociali 

 

VISTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 6 e seguenti del D.L. 201/2011 e s.m.i.,: 
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• l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono modificarla, in aumento 

o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali 

• l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e i 

comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali 

• l’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico delle imposte sui redditi, ovvero nel caso 

di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 

immobili locati 

 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale) attualmente in vigore, approvato con deliberazione di C.C. del n. 2 del 

18/02/2016; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

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. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 

delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

 

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; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

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 ; 
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VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del  29 novembre 2017 il quale dispone il differimento dal 31 dicembre 

2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali 

di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2018 si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata 

dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 

TASI non può superare l’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; 

VISTO Il comma 37 della Legge Finanziaria 2018 che estende anche per il 2018 il blocco degli aumenti dei 

tributi; 

RITENUTO di procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2018 nell’ambito del relativo 

bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e richiamate, tenuto 

conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di applicare aliquote differenziate allo scopo 

di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2018, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2018, 

nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018, per effetto delle quali appare, per il 

momento, opportuno, confermare, per l’anno 2018, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” 

come di seguito riportato: 

 

• ALIQUOTA  5 per mille  per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  

               relative pertinenze) 

         (Aliquota massima applicabile IMU 10,6 ‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰ – Quindi la somma 

IMU applicata + TASI applicata deve essere pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 ‰) 

     

• ALIQUOTA  7,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 

2014.  

         N.B. E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto     

legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato      

ad aliquota standard dello 0,76 percento; 

 (Aliquota massima IMU applicabile  10,6 ‰– aliquota TASI applicata pari a 2‰ – Quindi la somma 

IMU applicata + TASI applicata deve essere  pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 ‰) 

 

• ALIQUOTA  7 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili. 

 (Aliquota massima IMU applicabile 10,6 ‰– aliquota TASI applicata pari a 2,5‰ – Quindi la somma 

IMU applicata + TASI applicata deve essere pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 ‰) 

 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per 

l’anno 2018 di € 510.249,56; 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2018, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel 

Regolamento dell’Imposta municipale propria, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate 

sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2018 da parte dei 

relativi soggetti passivi; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTI: 

• l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. 

• l’art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i. 

• la L. 208/2015 

• l’art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i. 

• gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2001 

• l’art. 1 comma 380 L. 228/2012 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

• il vigente Statuto comunale 

• il vigente regolamento delle entrate 

 

UDITA LA DISCUSSIONE svoltasi in merito e riportata per esteso nel verbale di seduta; 

 

Con i seguenti  voti resi con le forme di legge: 

Favorevoli n. 8 

Contrari n. 1 (Guarnacci Marcello) 

Astenuti n. 2 (Dell’Omo Andrea, Giuliani Giacomo) 

 

 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente    

provvedimento ; 

 

2) di approvare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2018:  

 

• ALIQUOTA  5 per mille per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  

     relative pertinenze; 

         (Aliquota massima applicabile IMU 10,6 ‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰ – Quindi la somma 

IMU applicata + TASI applicata deve essere pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 ‰) 

     

• ALIQUOTA  7,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con   

        esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio  

        2014;  

               N.B. E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto    

                legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato  

                ad aliquota standard dello 0,76 percento; 

 (Aliquota massima IMU applicabile  10,6 ‰– aliquota TASI applicata pari a 2‰ – Quindi la somma 

IMU applicata + TASI applicata deve essere  pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 ‰) 

 

• ALIQUOTA  7 per mille  per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili. 

 (Aliquota massima IMU applicabile 10,6 ‰– aliquota TASI applicata pari a 2,5‰ – Quindi la somma    

       IMU applicata + TASI applicata deve essere pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 ‰) 

 

3)  di dare atto che viene rispettato 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 ; 

 

4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2018: 
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a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 ; 

 

5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare (e relative pertinenze) 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per 

effetto di tale assimilazione l’IMU non si applica a tali immobili; 

 

6) di considerare , altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 

applicata ad una sola unità immobiliare;  

 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 ; 

 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2016; 

 

8) di dare atto 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. 

 

9) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui al comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito , con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

In prosieguo, con ulteriore votazione resa con le forme di legge: 
 
Favorevoli n. 9 
Astenuti n. 2 (Dell’Omo Andrea, Giuliani Giacomo) 
  
 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati  
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  TESSITORI GIANFRANCO

F.to  STORELLI CLORINDA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02/02/2018

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CAPPELLETTI ALFONSO

Dalla residenza comunale, li 09/02/2018

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene disposta la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

 STORELLI CLORINDA

Prot. N. Li

Reg. n° 156 del 09/02/2018
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 09/02/2018 al 24/02/2018 senza reclami.

F.to  ZIZZI ROBERTO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza 
reclami;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale, li 19/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  STORELLI CLORINDA



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 02/02/2018 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.01.2018 

 

QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: IMPOSTA COMUNALE UNICA – 
COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’ANNO D’IMPOSIZIONE 2018 

 

SINDACO – relaziona sempre il nostro Assessore al bilancio, E lisa 

Guarnacci. 

ASSESSORE GUARNACCI – grazie ancora Sindaco. Per quanto riguarda 

le aliquote IMU per l’anno 2018  sostanzialmente nulla è cambiato 
dall’anno precedente e quindi rivediamo come aliquo te il 5 per 
mille sull’abitazione principale, il 7,60 per mille  per gli 
immobili ritenuti produttivi, il 7 per mille per al tre tipologie 
di immobili e comunque aree edificabili. Vi è la pr evisione di due 
rate, un acconto e un saldo tra giugno e dicembre. Le detrazioni 
sono ammissibili per quanto riguarda la prima casa,  l’abitazione 
principale, diverse agevolazioni fiscali poi sono p revedibili per 
gli immobili equiparabili ad abitazione principale o comunque 
concessa in comodato. Vi è tuttavia ancora un’esenz ione per i 
fabbricati strumentali all’attività agricola. Sinda co credo di 
aver completato anche con l’esposizione delle aliqu ote riguardano 
comunque… sono invariate rispetto all’anno preceden te. Grazie. 

SINDACO – grazie. Ci sono osservazioni? No. Chi è favorevole?   

VOTAZIONE 

SINDACO – immediata esecutività 

VOTAZIONE 

SINDACO – passiamo al quinto punto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA

Numero Proposta 4 del 16/01/2018

Numero deliberazione 4 del 02/02/2018

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

Data 02/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

02/02/2018Data IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE


