
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 8 del 29-03-2019
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
I.U.C. - COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2019.

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 21:30, presso la sala delle
Adunanze Consiliari dell'Ente, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 MENICACCI FABIO Presente 7 MASTROROSATO MONICA Assente
2 PERUGINI LUCIANO Presente 8 LAMPA DANIELE Presente
3 CAMILLI ROBERTO Presente 9 FANTI OTELLO Presente
4 CHIANI RACHELE Presente 10 ALIBRANDI SANTE Presente
5 MICCI MARIA ROSARIA Assente 11 ANNESI MAURIZIO Presente
6 NICOLAMME PIERO Presente 12 TARANTINO DOMENICO Presente 
      13 VIGLIANISI VITO Presente

  
PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

 
Presiede la riunione il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SIG. DANIELE LAMPA.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma
2, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il  VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONIO PRESUTTI.
 
Constatato che il numero degli intervenuti assicura la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta
la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



 

Il Presidente cede la parola al consigliere Fanti Otello il quale illustra il 4° punto all’o.d.g.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che l’entrata in vigore della IUC
lascia salva la disciplina dell’IMU;

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione
C.C. n. 15 del 21.05.2014, modificato con deliberazioni di C.C. nr. 37 del 15/07/2014, nr. 25 del
26/04/2016 e n. 08 del 29/03/2018;

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06, il quale prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, con il quale viene differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018;
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale viene
ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021
degli Enti Locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 02-02-2019);
 

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 16 del 21.04.2016 con la quale sono state determinate le
aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016, ma sospesa fino al 2018 in virtù dell’art. 1
comma 26 della legge di Stabilità 2016, come modificato dall’art. 1, comma 37, lettera a) della
Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018);

 

CONSIDERATO CHE nel 2019 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote
IMU sulla base dei parametri analoghi a quelli adottati negli anni dal 2015 al 2018, prevedendo
comunque una decurtazione del gettito per il trasferimento allo Stato delle risorse a titolo di Fondo
di solidarietà comunale;

 

RITENUTO, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da



questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per
l’anno 2019 le aliquote IMU, già fissate per l’anno 2018;

 

CONSIDERATA pertanto la necessità di modificare la deliberazione C.C. n. 16 del 21/04/2016 al
fine di continuare ad applicare le aliquote IMU in vigore;

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

 

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

 

DATO ATTO che il presente argomento è stato sottoposto all’esame della competente
commissione consiliare, nella seduta del 28.03.2019;
 
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 

Con votazione espressa nei modi di legge, dal seguente risultato:

Voti favorevoli n. 7 (sette);

voti contrari n. 4 (quattro): consiglieri sig.ri Alibrandi - Annesi - Tarantino - Viglianisi;

Astenuti nessuno

 

DELIBERA

1.    DI CONFERMARE, per l’anno 2019, le aliquote in vigore nell’anno 2018 per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:

 

a) aliquota del 9,4/mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle
sottostanti classificazioni;

b) aliquota  7,60/mille per gli immobili classificati nel gruppo “D” immobili produttivi;

c) aliquota del 4/mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze (categorie A1, A8, A9);

 

2. DI STABILIRE l’importo della detrazione per abitazione principale o assimilati ad essa



appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 pari a: € 200,00;

 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione modifica la deliberazione C.C. n. 16 del
21/04/2016 la cui efficacia era sospesa come dettagliato in premessa;

 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo nell’apposita applicazione del
Portale del federalismo fiscale.

 

 
IN PROSIEGUO

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano dal medesimo risultato della votazione
principale 

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
TUEL

 

 

 



 
Soriano nel Cimino, 29/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SIG. DANIELE LAMPA

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. ANTONIO PRESUTTI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LUCIANO PERUGINI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 e
ss.mm.ii. certifica che la presente deliberazione:
 
|X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
 
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a
norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
 

Soriano nel Cimino, 29/03/2019
 

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. ANTONIO PRESUTTI

 

Documento informatico, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice
dell'Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

 
 


