
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

E ORIGINALE

Delibera n. 7

Del 20.03.2019

El coprn

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2019.

L'anno duemila diciannove, il giorno venti del mese di marzo alle ore 15,00, in Picinisco e

nell'apposita sala delle adunanze, convoc ata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la

Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco .!ir'.4ess
Vice SindacoIONTA Simone

IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale
Marco Scappaticci
Decina Angela

Accertata la validità della
Comunale la proposta di
pareri.

IL PRESIDENTE

presente seduta, dichiara aPerti

deliberazione sull'argomento in
i lavori e sottopone alla Giunta
oggetto, corredata dei Prescritti

L.

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE



LAGIUNTA COMUNALE

RfCHfAMATO I'art. 54 DLgs. 15 dicembre D97 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei

prezzi pubblici, in base al quale <le Province e i Comuni opprovono le tariffe e i prezzi pubblici oi fini
dell'opprovazione del bilancio di previsione r;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. l, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.

296, n quale dispone che <gli enti locali deliberano le toriffe e le aliquote relotive oi tributi di loro

competenza entro la dato fissoto da norme stotoli per lo deliberozione del bilancio di previsione.

Dette deliberozioni, onche se op provate successivomente oll'inizio dell'esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, honno effetto dal L' gennoio dell'onno di riferimento . ln caso di mancato

opprovozione entro il suddetto termine, le toriffe e le oliquote si intendono prorogote di anno in

onnor;

VISTO l'art. I, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 20t41, n quale dispone che, a decorrere dal f
gennaio 20!4, è istituita I'imposta unica comunale (lUC), che 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;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti lmpositivi, la IUC si compone dell'lmposta

municipale propria (lMU), 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, e nella Tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell'utilizzatore:

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art . 1 commi 707 - 72L L. 27

dicembre 20L3 n. 147, l'lmposta municipale propria (lMU) anche per I'anno 2018 risulta basata

sulla disciplina definita per l'anno 2014 e che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con

I'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/L,A/8 ed A/9;

- I'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per

la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con

possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta

dall'art. tcomma 380 L. 24 dicembre 2Ot2 n.228;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale {lUC) approvato

con Delibera di Consiglio n. 10 del 09.09.20L4, che regolamenta l'applicazione dell'lmposta

Municipale Unica {lMU), del Tributo sui servi indivisibili {TASI) e della Tassa sui rifiuti {TARI);



TENUTO CONTO della Legge di Stabilità 201,6 {Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del

3O/IZ|1OL1, S.0. n.70) con cui sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare

per TASl su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli;

PRESO ATTO del contenuto del comma 10, art l della Legge 28 dicembre 2015, n.208 - G.U' n.302

del 3A/e/2O15, S.O. n. 70 che così recita: <a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle

classificate nelle categorie catastali A/!, 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 ltalia e

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato

I'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/I,A/8 e A/9;ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo

attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'a rticolo 9,

comma 6, del decreto legislativo A marzo ZOLL,n.23>>;

pRESO ATTO del contenuto del comma 13, art ldella Legge 28 dicembre 2075, n' 208 - G.U. n.302

del 3O/L2/2O15, S.O. n. 70 che così recita: " A decorrere dall'anno 2016, I'esenzione dall'imposta

municipale propria {lMU) prevista dalla lettera h) del comma l dell'articolo 7 del decreto

legislativo 30 dicembre ]p/92, n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del

Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n' 53 alla

Gazzetta Ufficiale n. Mt del A giugno 1993. Sono,altresì, esenti dall'lMU iterreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui

all'articolo ldel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,

indioendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre

2001, n. 448; cl a immutabile destinazione agro Silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e

inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da La 9-bis dell'articolo ldel

decreto-legge 24 gennaio 2075, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,

n. 34";

pRESO ATTO, di tutte le variazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre

2015, n. 208 - G.U. n.302 del3O1L2/2O15, S.O. n.70)sulla disciplina dell'lMU e della TASl,nonché

sulle disposizioni inerenti la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni

degli enti locali per quanto aattiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali

rispetto aivalori applicati nel 20L5. La sospensione non siapplica aalla tassa sui rifiuti {TARI) e agli

enti localiche deliberano il pre dissesto o il dissesto finanziario;

VISTO il decreto del Ministero dell'lnterno del 25 gennaio 20t9, con il quale viene differito al 31 marzo

21tg tl termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2OL9/202t degli enti locali, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, autorizzando, contestualmente, l'esercizio prowisorio del



Bilancio;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2019, Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2019 e

bilancio pluriennale per il triennio 2Ot9-2021, (1. 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata nella G.U. n.302

del 3L/72/2O18) ai sensi della quale, per l'anno 2019 è abolito il divieto di aumento dei tributi e delle

addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 09.02.2018 di conferma delle aliquote l.M.U. per l'anno

2018;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla conferma delle aliquote IMU relative all'anno 2019,

nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente

vigenti;

VISTE le disposizioni, non modificate, di cui all'art. 9-bis della legge n. 80/20L5 (di conversione del

D.L. n.47/2014) secondo le quali, "A partire dal L gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti

all'estero (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";

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'lmposta unica comunale, la

riscossione dell'lMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre con

versamento dell'imposta dovuta all'Ente mediante utilizzo del Modello F24;

CONSfDERATO , infatti, che sotto questo profilo ,l'art. l, comma 689 L. A7/2OL3 rimette

all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione

delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti

da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento

preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, dunque, le seguenti scadenze di pagamento:

Acconto

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale (lUC) approvato con

Delibera di Consiglio n. 10 del 09.09.2014, che regolamenta l'applicazione dell'lmposta Municipale

Unica (lMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti(TARI);

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore Unico

dei Conti;

DELIBERA



l. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in

relazione all'lmposta Municipale Unica (lMU), con efficacia dal f gennaio 2019:

lm munrcl e a (lMU)

Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, Al8 e Al9
e relative pertinenze, così come definite dall'art. L3,

com ma 2 D.L. 201,/ 2011, convertit o in L. 2!4 / 20!!

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili 8 per mille

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2079, la detrazione per abitazione

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. All, Al8 e A/9 ed agli eventuali

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

3. di dare atto delle disposizioni vigenti in tema di applicazione l.M.U. sui terreni agricoli di cui

all'art. l, comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 - G.U. n.302 del 30/L2/2015;

4. di dare atto delle disposizioni vigenti in tema di applicazione LM.U. sugli immobili in comodato

d'uso di cui all'art. l,comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015;

5. di dare atto, in definitiva, di tutte le variazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28

dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/1212075, S.O. n.70) sulla disciplina dell'lMU;

6. di dare atto delle disposizioni di cui all'art.9-bis della legge n. 80120t5 (di conversione del D.L. n.

47/20t4) in tema di assimilazione alla prima abitazione per immobili posseduti dai cittadini

pensionati A.l.R.E.;

7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si

rimanda al Regolamento lUCin vigore;

8. di stabilire, dunque, le seguenti scadenze di pagamento: acconto 16 giungo-saldo 16 dicembre

9. Di trasmettere copia delle presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 ai fini

della pubblicazione sul sito dellostesso MEF;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267 del 18.08.2000 si esprime parere favorevole

del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Successivamente, sempre con voti unanimi, stante l'urgenza di provvedere delibera altresi'
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 4 dell'articolo 134, del d.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Dott.ssa Mbh#GFRGINO



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMI]NALE
flto Dott.ssa DECINA Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIOIITE ON LIIYE E COMTJMCAZIOI\TE AI CAPIGRUPPO
(Art.32LJ8n612009 n.69 e Art 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N. ,14t Regisho di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in Ouo2-0-U4& sensi dell'art.32 della Legge 1810612009
n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

l5 giomi consecutivi.
'art. 125 del T.U.E.L. l8/08/2000 n.267 viene
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