
COMUNE DI MONTEFIASCONE

                          Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   del  29-03-19

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO IMU

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:00, in Montefiascone, nella

Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor Pompei Deborah in qualità di Vice Presidente C.C assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Signor FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

Femminella Luciano A Pompei Deborah P

Chiatti Rita P Merlo Angelo A

Celeste Orietta P Capocecera Rossano P

Paolini Massimo P Bellacanzone Luca A

Leonardi Sandro P Cicoria Rosita P

Ceccarelli Massimo P Cimarello Luciano P

Notazio Fabio P De Santis Giulia P

Bracoloni Augusto P Moscetti Giulia P

Manzi Paolo Domenico P

Risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

Leonardi Sandro

Capocecera Rossano

De Santis Giulia



Relaziona in modo dettagliato il Consigliere Celeste

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147),

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la

disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU già introdotta dall’art. 13 del

D.L. 201/2011 e successivamente modificata, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, dal D.Lgs.

504/1992 per le parti espressamente richiamate, dal D.L. 35 del 08/04/2013, D.L. 54 del

21/05/2013 e D.L. 102 del 31/08/2013, Legge n.208 del 28/12/2015, come modificato dall’articolo

1, comma 42 lett. a), della legge n.232/2016 ed infine dalla L. n. 145 del 30.12.2018 ;

Richiamato il  Regolamento Comunale  per l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione

C.C. n. 55 in data 31.10.2012, come modificato dalla deliberazione consiliare n 3 del 30.03.2018;

Preso atto dell’evoluzione normativa, come sopra richiamata e della necessità di adeguare il

Regolamento citato nel modo seguente:

Art. 9- detrazione per l‘abitazione principale-  il comma 1 viene così modificato

“Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare appartenente alle categorie A1,A8,A9 adibita

ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti 200

euro"

Vengono abrogatii commi 3 e 4 per contrasto con la sorpavvenuta normativa nazionale



L’art. 10- Assimilazione al regime previsto per l’abitazione principale viene integralmente

modificato nel modo seguente:

“ Sono assimilate all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

1) Abitazione e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto

anziano o disabile, di cui all’articolo 3, comma 56, della L. n. 662/1996, che ha acquisito la

residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la

stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere

applicata ad una sola unità immobiliare.

2) E’ 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.

3) Secondo quanto stabilito dal comma 2, articolo 13 D.L. 201/2011 e s.m.i. l'imposta

municipale propria NON  si applica, altresì - con l’eccezione delle unità immobiliari  classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 :

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 richiesto requisito della residenza

anagrafica;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24

giugno 2008;

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

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

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, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della

residenza anagrafica.”

Viene introdotto l’art. 10 bis “UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO

Ai sensi dell'articolo 13 comma 3 lett a) D.L 201/2011 come modificato dalla legge

208/2015 è prevista una riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 concesse in comodato

dal soggetto passivo 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 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. Ai sensi dell’art. 1 comma  1092 della L. n. 145 del 30.12.2018 il beneficio si

estende al coniuge superstite del comodatario convivente con minori”

Viene introdotto l’art. 10 ter - ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO REGISTRATO AI SENSI

DELL’ART. 2, COMMA 3, LEGGE 431/98

“

Ai sensi del comma 53, articolo 1, legge 208/2015 si applica la riduzione al 75 per cento

dell'imposta ordinaria  all’unità immobiliare a destinazione abitativa data in locazione a titolo di

abitazione principale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica e dimora abituale del

nucleo familiare, con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3,

della legge 9.12.1998 n. 431, nonché dagli accordi territoriali sottoscritti fra le organizzazioni della

proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Tale

trattamento è riservato alle abitazioni di proprietà sia di soggetti fisici che di soggetti giuridici.  Tale

riduzione NON  si applica ai contratti di natura transitoria e per studenti universitari, ai quali dovrà

essere applicata l’aliquota ordinaria prevista per gli immobili tenuti a disposizione.

Analoga riduzione è applicabile alle pertinenze intendendo per tali esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione

a condizione che le stesse siano concesse in locazione allo stesso soggetto cui è concessa in

locazione l’abitazione e che siano destinate e da questi effettivamente utilizzate in modo durevole

a servizio dell’abitazione. “

All’art. 11- ESENZIONI- vengono introdotte le seguenti lettere:

l) Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 1 comma 8 del D.L. n. 201 del 2011

convertito con modificazioni, in legge;

m) Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Al fine di armonizzare il Regolamento con la sopravvenuta normativa , il comma 1 dell’art.

12- RISERVA ALLO STATO viene modificato nel modo seguente: "E' riservata allo Stato  l’imposta

calcolata applicando l’aliquota  base (7,6‰) di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato

articolo 13  relativamente agli immobili accatastati alla categoria D" ;  contestualmente vengono

abrogati i commi 2 e 3

L’Art 14- DICHIARAZIONE-  il comma 1 viene integralmente  sostituito nel modo seguente “i

soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno , utilizzando il modello

approvato con il decreto di cui all’art. 9 comma 6 del D.Lgs n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto

anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi

dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”

L’art. 16- Riscossione coattiva- al comma 2 l’importo di € 16,53 viene sostituito con “€ 30,00”



Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con

verbale n. 5 in data 21.03.2019 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

con modificazioni in Legge n. 214/2011, a mente del quale “… 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso

in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446

del 1997

…”;

Visto il D.lgs n. 267/2000;



Visto lo Statuto Comunale;

Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.

267/2000;

Con il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio

Ragioneria a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli espressi nelle forme di legge su n. 14 consiglieri comunali presenti di cui n.

5 contrari (Bracoloni, Cicoria, Cimarello, De Santis e Moscetti);

DELIBERA

Di approvare le modifiche ed integrazioni del  “Regolamento per l’applicazione dell’imposta1)

municipale propria”, già approvato con atto consiliare n. 55 del 31.10.2012 e atto consiliare

n 3 del 30.03.2018 nel modo seguente:

Art. 9- detrazione per l‘abitazione principale-  il comma 1 viene così modificato

“Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare appartenente alle categorie A1,A8,A9 adibita

ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti 200

euro”

Vengono abrogatii commi 3 e 4

L’art. 10- Assimilazione al regime previsto per l’abitazione principale viene integralmente

modificato nel modo seguente:

“ Sono assimilate all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

1) Abitazione e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto

anziano o disabile, di cui all’articolo 3, comma 56, della L. n. 662/1996, che ha acquisito la

residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la

stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere

applicata ad una sola unità immobiliare.

2) E’ 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.

3) Secondo quanto stabilito dal comma 2, articolo 13 D.L. 201/2011 e s.m.i. l'imposta

municipale propria NON  si applica, altresì - con l’eccezione delle unità immobiliari  classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 :

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 richiesto requisito della residenza

anagrafica;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24

giugno 2008;

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

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

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, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della

residenza anagrafica.”

Viene introdotto l’art. 10 bis “UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO

Ai sensi dell'articolo 13 comma 3 lett a) D.L 201/2011 come modificato dalla legge

208/2015 è prevista una riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 concesse in comodato

dal soggetto passivo 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 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. Ai sensi dell’art. 1 comma  1092 della L. n. 145 del 30.12.2018 il beneficio si

estende al coniuge superstite convivente con minori”

Viene introdotto l’art. 10 ter - ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO REGISTRATO AI SENSI

DELL’ART. 2, COMMA 3, LEGGE 431/98

“

Ai sensi del comma 53, articolo 1, legge 208/2015 si applica la riduzione al 75 per cento

dell'imposta ordinaria  all’unità immobiliare a destinazione abitativa data in locazione a titolo di

abitazione principale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica e dimora abituale del

nucleo familiare, con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3,

della legge 9.12.1998 n. 431, nonché dagli accordi territoriali sottoscritti fra le organizzazioni della

proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Tale

trattamento è riservato alle abitazioni di proprietà sia di soggetti fisici che di soggetti giuridici.  Tale

riduzione NON  si applica ai contratti di natura transitoria e per studenti universitari, ai quali dovrà

essere applicata l’aliquota ordinaria prevista per gli immobili tenuti a disposizione.

Analoga riduzione è applicabile alle pertinenze intendendo per tali esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale



per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione

a condizione che le stesse siano concesse in locazione allo stesso soggetto cui è concessa in

locazione l’abitazione e che siano destinate e da questi effettivamente utilizzate in modo durevole

a servizio dell’abitazione. “

All’art. 11- ESENZIONI- vengono introdotte le seguenti lettere:

l) Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 1 comma 8 del D.L. n. 201 del 2011

convertito con modificazioni, in legge;

m) Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Il comma 1 dell’art. 12- RISERVA ALLO STATO viene modificato nel modo seguente: "E'

riservata allo Stato  l’imposta calcolata applicando l’aliquota  base (7,6‰) di cui al comma 6, primo

periodo, del su menzionato articolo 13  relativamente agli immobili accatastati alla categoria D" ;

contestualmente vengono abrogati i commi 2 e 3

L’Art 14- DICHIARAZIONE-  il comma 1 viene integralmente  sostituito nel modo seguente “i

soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno , utilizzando il modello

approvato con il decreto di cui all’art. 9 comma 6 del D.Lgs n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto

anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi

dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”

L’art. 16- Riscossione coattiva- al comma 2 l’importo di € 16,53 viene sostituito con “€ 30,00”

Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2019, ai sensi del combinato2)

disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16,

della legge n. 388/2000;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e3)

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.

n. 214/2011).



Letto, approvato e sottoscritto.

      Il Presidente del Consiglio  Il Segretario

                   Pompei Deborah                   FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26-04-19 al 11-05-019 ai sensi dell’art.

124 del D.lgso 18/08/2000, N. 267.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale

       FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il         , ai sensi dell'art. 134 del D.lgso 18/08/2000, n.267.

Montefiascone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

             FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno 26-04-19 al giorno 11-05-019 e che contro la stessa non è stato

presentato alcun reclamo.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale

            FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA


