
COMUNE DI MONTEFIASCONE

                          Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   del  29-03-19

Oggetto: IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019

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

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo

fiscale municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni

dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)

che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale

Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma

14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È

istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla

fruizione di servizi comunali. 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 A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzator

e

” ;

Visti sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili,

limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei

comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale;

Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata

dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se



approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1°

gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del

17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del

2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021

da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Visto l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall’art.

10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del

quale “… A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e

delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni

sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo

le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della

prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito

sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della

seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,

con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito

alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio

di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno

precedente

..

.

”;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.

267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;



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

1. Di confermare per l’anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti

misure:

TIPOLOGIA ALIQUOTE IMU 2018

Abitazione principale non di lusso (A/2, A/3, A/4,

A/5,  A/6 e A/7)

esente

Pertinenze (C/2, C/6, C/7)- uno per ciascuna

categoria

esente

Abitazione principale di lusso (A/1,  A/8, A/9) 4 ‰  oltre a detrazione di € 200,00

Abitazione a disposizione ed altri fabbricati 10,60 ‰

Anziani che acquisiscono a residenza anagrafica

presso Istituti di cura o sanitari ricoverati in

maniera permanente, se proprietari di una

abitazione di lusso (A/1, A/8, A/9)

4 ‰  oltre a detrazione di € 200,00

Abitazione affittate a canone concordato 7,95 ‰    (aliquota già ridotta al 75%)

Fabbricati C1 7,60 ‰

Fabbricati C3 9,10 ‰

Fabbricati iscritti in Catasto nella categoria D

(esclusi i rurali in possesso dei requisiti)

3 ‰  da versare al Comune e +  7,6  ‰ da

versare allo Stato

Aree fabbricabili 7,60 ‰

2. Sono esenti dall'imposta:

gli immobili posseduti nel proprio territorio di competenza dagli Enti previsti dall’articolo 9,

comma 8, del D.Lgs. 23/2011 e destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;



i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato

lateranense, sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.

810;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e'

prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi

internazionali resi esecutivi in Italia;

gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo

svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,

ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20

maggio 1985, n. 222. L’esenzione si applica agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di

altro diritto reale di godimento e direttamente utilizzati dall’ente non commerciale, o

concessi in comodato ad un altro ente non commerciale che li utilizza per le finalità sopra

riportate;

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

convertito con modificazioni, in legge;

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. Per

usufruire di tale esenzione deve essere presentata, a pena di decadenza, dichiarazione

nell’apposito modello ministeriale all’Ufficio Protocollo del Comune di Montefiascone

entro il 30 Giugno 2019.

Terreni agricoli di cui all’art. 7 lettera h) del D.Lgs n. 504/1992.

3. Di confermare la riduzione del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle

classificate nelle categorie A/1, A/8 e 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 fini dell’applicazione delle disposizioni della presenta lettera,

il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui

all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 2 stabilire nella misura di €

200,00 la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9



e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati

dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio

1977, n. 616). L'applicazione della riduzione del riduzione 50% della base imponibile IMU prevista

dalla legge per le abitazione concesse in comodato d’uso anche “in caso di morte del comodatario

al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, comma 1092).

4. Di confermare la riduzione del 50%  della base imponibile :

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni

5. Di confermare, ai sensi del comma 53, articolo 1, legge 208/2015 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.

6. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua

esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali –

Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011,



così come novellato dall’art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di

Stabilità 2016).



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


