
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N. 27

Data 28-12-2017

Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote Imposta municipale Immobili
(IMU) per l'anno 2018. Conferma di quelle del 2015

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 09:30 nella sala
delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello risultano:

ANASTASIO GIOVANNINO P LAGLIA ROBERTO P

SETTE GABRIELLA P GERVASIO DOMENICO P

RANIERI ANGELO P ZARIVI OSVALDO P

CURTACCI MARIA P IOANNUCCI EGIDIO P

IOANNUCCI ROBERTO P DELL'AGUZZO KATIA A

MORETTI FRANCESCO P SETTE GIANLUCA A

GIORGI VELIA P

Assegnati n°  13 Presenti n°   11

In carica   n°  13 Assenti  n°     2

Partecipano gli Assessori esterni:

MANCINI AGOSTINO P

TESTA LAURA P

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANASTASIO GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara  aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MASCIOLETTI ANNA LUCIA
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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).

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:
dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22-
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.-

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale
immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

la riduzione del 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 del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato.-

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in
legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;1)
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta2)
per abitazione principale).

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
Stato:  tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote.
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Rammentato inoltre che il comune di Pizzoli ricade sia nel “cratere” sisma Abruzzo del 6.4.2009 e sia nel “cratere”
sisma del 18.1.2017 con l’effetto che:

in base all’art.6 del D.L.39/2009 convertito nella L. 24 giugno 2009, n. 77 ( normativa sisma del 6.4.2009)-
sono esenti dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria fino alla definitiva ricostruzione ed all’agibilità
dei fabbricati stessi;
in base all’art.48 comma 16 del D.L 189/2016 convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 i redditi dei-
fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, purche’ distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente
o parzialmente, (…)sono, altresi’, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria e dalla TASI a
decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita’ dei fabbricati
stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puo’ dichiarare,
entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l’inagibilita’ totale o parziale del fabbricato all’autorita’ comunale,
che nei successivi venti giornitrasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competente.

Visto l’art.1  comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “26. 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 e' 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di
liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.”

Preso atto del disegno di legge di bilancio 2018 il quale, mediante la modifica del comma 26 della Legge 28 dicembre
2015, n. 208  (legge di stabilità 2016), estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle
regioni e degli enti locali; e considerato che, come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie
esplicitamente previste come  la tassa sui rifiuti (TARI).

Richiamate le seguenti norme in ordine alla tempistica dell’approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi anno
2018:
-  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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell’anno di riferimento”.
- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
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Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 33 del 8.9.2014 .

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 30.7.2015 avente ad oggetto “Determinazione aliquote IMU2015”,
che approvava per l’anno 2015 due aliquota IMU ed in particolare dello 0,4 per % / 4 per mille  per la fattispecie
dell’”abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze” e dello 0,86 % /8,6 per
mille  per la fattispecie “tutti gli altri immobili comprese aree edificabili”; dato atto che le predette aliquote sono state
prorogate nelle annualità 2016 e 2017.

Visto lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020 predisposto dalla Giunta Comunale con delibera
n. 141  del 4/12/2017, le cui previsioni di entrata per l’anno 2018, sono state determinate prevedendo la delle
aliquote della IMU rispetto a quelle decise con la delibera Consiglio Comunale n.31 del 30.7.2015  e prorogate nelle
successive annualità.

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018-2020, allo scopo di assicurare
l’equilibrio di bilancio, confermare per l’anno 2018 le aliquote stabilita con la delibera Consiglio Comunale n.31 del
30.7.2015.

Acquisito il parere favorevole dell’Area Finanziaria  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sindaco premette che i punti all’ODG riguardanti i tributi ed il bilancio di previsione saranno trattati in maniera
unitaria e con un’ unica discussione, ferma restante la necessità di procedere a votare appositamente i singoli punti; si
rinvia pertanto alla delibera n.24 che riporta il verbale della discussione.

Il sindaco invita il consiglio comunale alla votazione, che avviene ed è di seguito acclarata.
Presenti n.11
Astenuti n.2 (Consiglieri Osvaldo Zarivi e Egidio Ioannucci)
Favorevoli  n.9

DELIBERA

La premessa è parte integrante del deliberato.1.

Di confermare per l’annualità 2018 le aliquote IMU di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.31 del2.
30.7.2015  come indicate di seguito:
0,4 per % / 4 per mille  per la fattispecie dell’ ”abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,-
e relative pertinenze”
0,86 % /8,6 per mille per la fattispecie “tutti gli altri immobili comprese aree edificabili”.-
Detrazioni:detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:-
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;-
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unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta-
per abitazione principale).

Di evidenziare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU3.
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 immobili.

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018 e che per tutti gli altri aspetti di dettaglio4.
riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.33 del 8.9.2014 ed alla normativa sopravvenuta in premessa ampiamente riassunta.

Di  trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il5.
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque
entro il 14 ottobre 2018.

Di pubblicare le aliquote sul sito internet istituzionale del comune.6.

Di incaricare il Responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza.7.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il  Presidente Il Segretario Comunale
F.to SETTE GABRIELLA F.to ANASTASIO GIOVANNINO F.to Dott.ssa MASCIOLETTI

ANNA LUCIA
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________________________________________________________________________________
Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL Funzionario Responsabile del Servizio

F.to Laurenzi Fabio

________________________________________________________________________________
Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Funzionario del servizio ragioneria

F.to Laurenzi Fabio

_________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 04-01-2018 N.35
ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data: 04-01-2018 Il RESPONSABILE

F.to Laurenzi Fabio

_________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Data: Il RESPONSABILE

F.to Laurenzi Fabio

_________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Data: 04-01-2018 IL RESPONSABILE
Laurenzi Fabio
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