
CONSIGLIERE Presente

Bigiotti Francesco SINDACO

CIRICA Raffaele CONSIGLIERE Presente

Presente

Comune di Bagnoregio    Provincia di Viterbo

Verbale deliberazione del Consiglio Comunale
___________________

CENTOSCUDI
Giuseppina

CONSIGLIERE Presente

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore
09:00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale
convocato nei modi di legge.

Risultano all’appello nominale:

Profili Luca

Papalini Emilio
Maria

CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

GENTILI Luigi CONSIGLIERE Presente

N.  32

Del  23-

12-2017

Consiglieri

POMPEI Maria
Consiglia

CONSIGLIERE Presente

AGOSTINI Paola CONSIGLIERE

VALENTINI
Massimiliano

CONSIGLIERE Assente

Presente

CROCOLI
Settimio

CONSIGLIERE Presente

Presente/Assente

CAVALLORO
Claudio

ARCANGELI
Luana

CONSIGLIERE Assente

CONSIGLIERE Assente

Presenti      n°    10 Assenti n°     3
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APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018 -

CONFERMA

PANASITI
Maurizio
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
Francesco Bigiotti in qualità di SINDACO del Consiglio Comunale.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DR. Franco COLONNELLI.
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Sigg.ri:

La seduta è aperta.
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Interviene il Consigliere Pompei che chiede se l’Amministrazione intende inserire l’esenzione per
le concessioni in comodato ai parenti previste in molti Comuni.
Il Sindaco fa presente che l’Amministrazione chiederà al Ministero se può azzerare le aliquote IMU
2̂ casa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’Imposta
Unica Comunale basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali, la I.U.C. si compone di :
- I.M.U. componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni
principali;
- TA.SI. componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali;
- TA.RI componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti a carico dell’utilizzatore;

   Visto l’art. 1, comma 703 della L. n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della I.U.C.
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U;

   Visti il D.L. n. 35/2013, convertito in L. n. 64/2103 e il D. L. n. 102/2013, convertito in L. n.
124/2013 e l’art. 1, commi 707 e 708, 719 -728 e 736 della L. n. 147/2013 che apportano modifiche
all’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 istitutivo dell’Imposta Municipale Propria
ed in particolare è previsto che :
a) l’imposta, non si applica all’abitazione principale e pertinenze della stessa, alle unità immobiliari
equiparate all’abitazione principale ex lege, ed alle unità immobiliari assimilate all’abitazione
principale dal regolamento comunale sull’I.M.U., ad eccezione delle abitazioni principali di
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;
b) il tributo non dovuto, ex legge, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
c) l’imposta non è dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

   Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che il termine per fissare le
aliquote e le tariffe dei tributi 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;

   Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

   Visto il regolamento comunale I.U.C. per l’applicazione dell’ I.MU., adottato in data odierna;

   Considerato che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inserite nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e
delle Finanze costituendo adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.
52 co. 2 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 13, co. 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla L.
214/2011;
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Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 Astenuti(Pompei, Crocoli) espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di CONFERMARE per l’anno 2018, nelle misure del 2017, di cui al prospetto che segue, le
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU):

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰

1 Aliquota ordinaria         7,6 per mille

2 Abitazione principale escluse le categorie  A/1, A/8 e A/9 0 per mille

3

Unità immobiliari, adibite ad abitazioni principali, di cat. A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze

Detrazione € 200 per abitazione principale

         4,0 per mille

4 Immobili di cat. C/1, C/3        7,6 per mille

5 Immobili di cat. D 8,6 per mille

6 Terreni e Fabbricati agricoli strumentali esenti

     2) Di confermare che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, si detraggono €. 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione.

   3) Di dare atto che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;

   4) Di delegare gli uffici finanziari a trasmettere copia della presente, al Ministero dell’Economia e
Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, n° 267 , il sottoscritto
esprime parere  di Regolarita' tecnica, per quanto di propria competenza, sulla
proposta di deliberazione n° 12-12-2017 del .

Bagnoregio li
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DR.SSA Paola SERAVALLE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, n° 267 , il sottoscritto
esprime parere  di Regolarita' contabile, per quanto di propria competenza, sulla
proposta di deliberazione n° 12-12-2017 del .

Bagnoregio li
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DR.SSA Paola SERAVALLE

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to  Francesco Bigiotti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. Franco COLONNELLI
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N.  25     Registro di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
On-Line del sito istituzionale dell’Ente dal  13-01-2018  al  28-01-2018, ai sensi
dell’art. 32, L. 69/2009 e s.m.

Bagnoregio li 13-01-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. Franco COLONNELLI

Si attesta che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 267/2000, è
divenuta esecutiva il

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 D.L.gs.

18.08.2000 n. 267.

Bagnoregio li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. Franco COLONNELLI

Per copia conforma all’originale.

Bagnoregio, ____________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

_______________________________
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