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COMUNE 

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
PROVINCIA DI FROSINONE 

Copia 

Verbale di deliberazione del Consiglio  Comunale 
 

SESSIONE  Straordinaria  SEDUTA Pubblica Prima 
 

 

N°  4 

 

Del  29/03/2019 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU- CONFERMA 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019- 

 

L’anno   2019  il giorno  29 del mese di  Marzo alle ore  13.05 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
 

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti 
a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali. 

 

Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica, 
FERDINANDI Gioacchino SI RICCARDI Maurizio SI 

CAPUANO Leonardo SI COSTA Ermelinda SI 

TOMASSI Marialisa SI SPIRIDIGLIOZZI Luciano NO 

MASSARO Donatella SI LIA Emanuela SI 

DE BERNARDIS Vincenza SI   

D'ALESSANDRO  Valerio SI   

DI PALMA Nunzio SI   

SPIRIDIGLIOZZI Elena SI   

CERRITO Carlo SI   

 
Ne risultano presenti n.  12 e assenti n.    1 
Assume la presidenza la Dott.ssa MASSARO Donatella in qualità di Presidente del Consiglio 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. COLACICCO Maurizio. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio   dichiara aperta la 
seduta  
======================================================================================= 
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 
Data : 25/03/2019 

Il Responsabile del servizio 
 F.to  Rag. Marisa Andreina Laudazio 
 

================================================================================================== 
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 
Data : 25/03/2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.toRag. Marisa Andreina Laudazio
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario che si riporta integralmente: 

 

IL Responsabile del Servizio 

Propone 

 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 che istituisce l’I.M.U. , in sostituzione  dell’ Imposta 

comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 

504; 

VISTO l’art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che 

ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale dall’anno 2012, in base agli articoli 8 e 

9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

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; 

VISTO il D.L. N. 35/2013 convertito in Legge n. 64/2013; 

VISTO il D.L. n. 54/2013 convertito in Legge n. 85/2013; 

VISTO il D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013; 

RISCONTRATO che a seguito delle  norme sopra richiamate l’applicazione della normativa 

IMU ha  subito una profonda rivisitazione a partire dall’anno 2013, modificando anche 

sostanzialmente la ripartizione del Tributo tra il Comune e lo Stato; 

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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019  “Ulteriore differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio 

al 31 marzo 2019” (19A00711) (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019); 

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; 

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; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 14/03/2018, avente per oggetto: “Imposta 

Municipale Propria (IMU)-Conferma aliquote e detrazioni anno 2019”; 
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Vista la legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31/12/2018- 

Serie Generale, SI CONFERMANO,  per l’anno 2019,  le aliquote e le detrazioni  deliberate 

nell’anno 2018 con atto consiliare n. 11 del 28/03/2018; 

Visto il D.L. 201/2011,convertito nella legge 214/2011; 

Visti gli artt. 53 e 59 del D.Lgs. n. 446/1977; 

Visto il D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la legge n. 34 del 24.03.2015 di conv. del D.L. n. 4 del 24.01.2015; 

 

 

Propone 

1)-di CONFERMARE per l’anno 2019 le aliquote e detrazioni per l’Imposta Comunale sugli 

Immobili (I.M.U.) determinate nel 2018 con  delibera consiliare n.  11 del 28/03/2018; 

2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 

Finanze – nel rispetto dei  termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

3)  Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1, lettera e), del Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 

18.8.2000, n.° 267, è allegata al Bilancio Preventivo 2019.” 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del 

servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267; 
 

Con il seguente risultato di votazione, reso per alzata di mano:  

 
PRESENTI N° 12 
ASSENTI N°   1 
VOTI FAVOREVOLI N° 12 
VOTI CONTRARI N°   0 
ASTENUTI N°   0 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio finanziario, come illustrata e 

riportata in premessa; 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano: 

 
PRESENTI N°  12 
ASSENTI N°    1 
VOTI FAVOREVOLI N°  12 
VOTI CONTRARI N°   0 
ASTENUTI N°  0 

 

 

Stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

          

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge 

 

        Il Responsabile del Servizio 

        Annabruna Gelfusa 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

 Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 

18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione. 

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

 
 IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE 

F.to Annabruna Gelfusa 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data 29/03/2019 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  

 Il Resp. del Serv. Segr. Generale 

 F.to   Annabruna Gelfusa 
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F.to MASSARO Donatella 
IL Segretario Comunale 

F.to COLACICCO Maurizio 

 


