COPIA

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
(Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 13 del 28/03/2018
Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote IMU per l'anno 2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla 1^ convocazione in seduta
di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Componenti
Bambini Massimo
Magalotti Franco
Strappafelci Marco
Brasili Gianluca
Sperandini Francesco
Catalano Luigi
Di Francisca Raffaele
Baccelloni Luca
Ambrosini Mauro
Muzzi Andrea
Grassini Maria Gabriela
Presenti 11

Qualifica
Sindaco
Vicesindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Assenti

Assenti 0

E’ presente, senza diritto di voto, l’Assessore Ricci Fabrizio.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bambini Massimo Sindaco.
Assiste il Segretario Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria.
La seduta è

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Responsabile dell’Area Finanziaria,
PREMESSO che:
·

·

·

l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali
sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone 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 1º gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno”;

ATTESO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito
prima al 28 febbraio 2018 con Decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017 e
successivamente al 31 marzo 2018 con decreto del Ministro dell’Interno 9 febbraio 2018;
VISTI gli artt. 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, riguardanti l’istituzione e la
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);
VISTO l’art. 1, co. 639 della legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata
istituita l’imposta municipale unica (IUC) che si compone:
Dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
Di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile;
Della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, il cui presupposto è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 30.08.2014, esecutiva ai sensi di legge,
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 6 del 31 marzo 2017 avente ad oggetto “Approvazione
aliquote IMU anno 2017”;
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 26 della legge n. 208 dicembre 2015, come modificato
dall’articolo 1, co. 37, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018),dispone
che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli

equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;
ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 31 del 23 febbraio 2018, immediatamente eseguibile;
ANALIZZATI lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell’ambito delle
scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse
per garantire l’equilibrio di bilancio, di mantenere invariati le aliquote e le detrazioni previste per
il 2018;
RITENUTO pertanto confermare, per l’anno 2018, le seguenti aliquote dell’imposta municipale
propria:
FATTISPECIE
ALIQUOTA
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D

9,00

Altri immobili

9,00

Abitazioni tenute a disposizione

9,00

RICHIAMATO infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:
13-bis. 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.
15. 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.
VISTE:
· la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
· la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla
IUC;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 e 147bis del d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti reso con verbale n. 3 del 16 marzo
2018;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);
VISTO lo Statuto Comunale;
Svolta la discussione come da separato verbale n. 2/2018;
Proceduto a votazione palese e per alzata di mano, riportante il seguente esito.
presenti n. 11, votanti n. 11 astenuti n. 0
voti favorevoli 9
voti contrari 2 (Grassini e Muzzi)
DELIBERA
1. DI CONFERMARE, per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali
integralmente si rinvia, le seguenti aliquote di imposta IMU:
FATTISPECIE
ALIQUOTA
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D

9,00

Altri immobili

9,00

Abitazioni tenute a disposizione

9,00

2. DI STIMARE in € 366.000,00 il gettito netto da iscrivere in bilancio dell’Imposta Municipale
Propria per l’anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13,
commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione palese e per alzata di mano, riportante il seguente esito:
presenti n. 11, votanti n. 11 astenuti n. 0
voti favorevoli 9
voti contrari 2 (Grassini e Muzzi)
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d. Lgs. n. 267/200, stante l’imminenza della scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio 2018/2020.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Bambini Massimo

Il Segretario Comunale
F.to
Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria

Parere regolarità tecnica
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi
dell’articolo 49 del Dlgs 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
F.to

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to

Copertura Finanziaria
Per attestazione regolare copertura finanziaria (art.153 comma 5 Dlgs 267/2000).
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to

Attestato di pubblicazione
Il Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 11/04/2018 all’Albo Pretorio
comunale e nel sito informatico di questo Comune (ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18.06.2009 n.69) e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
F.to Stefania Di Giovancarlo

Certificato di Pubblicazione
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’articolo 32 - 1^ comma - Legge
18.06.2009 n.69, è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il giorno 11/04/2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi dal 11/04/2018
al
26/04/2018.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria

n

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

q Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 3^ Dlgs
267/2000);
q Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4^ Dlgs 267/2000
q Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma1 Dlgs267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti
(Art.134 DLgs. 267/2000) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
q Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione
N.
del
(Art.134 comma 1 D.lgs 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria
................................................................................................................................................................................
Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì ...................
Il Segretario Comunale
Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

