
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 del 13.04.2016

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” - ANNO 2016

L’anno duemilasedici addì 13 del mese di Aprile alle ore 14.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore ECONOMICO 
FINANZIARIO

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario -  Risorse Umane, Dott. Italo 
La Rocca in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane, Dott. 
Italo La Rocca, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “ IMU” -  ANNO 2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO COMUNALE

L’ Assessore al Bilancio

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 
comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’imposta Unica Comunale “lUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito 
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.l24, dal D.L. n.l33 del 30 novembre 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

LETTO il testo del decreto -legge 6 marzo 2014, n. 16 coordinato con la legge di conversione 2 maggio 
2014, n. 68 pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2014;

LETTO il D.L 66/2014 convertito in legge 89/2014;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 20/05/2014 con la quale veniva approvato il 
regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili anno 2014;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 20/05/2014 con la quale sono state determinate le 
aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ;

VISTO il comma 677 deH’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
“// comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. P er il 2014, 
l'aliquota m assima non può eccedere il 2,5 p e r  mille. P er lo stesso anno 2014, nella determ inazione delle aliquote TASI possono  
essere superati i lim iti stabiliti nel prim o e nel secondo periodo, p e r  un ammontare com plessivam ente non superiore allo 0 ,8  p e r  
mille a condizione che siano finanziate, relativam ente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a d  esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, de l decreto-legge 6 dicem bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem bre 2011, 
n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d i imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determ inatisi con riferimento all'IM U relativam ente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto  
dall'articolo 13 de l citato decreto-legge n. 201, del 2011.  ”



TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della alìquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti - ;

VISTO l’art, 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “// comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l ’aliquota dell’addizionale comunale a ll’IRPEF di cui a ll’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale a ll’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I  regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all ’inizio dell 'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento

VISTO il decreto legge n. 4 del 24.01.2015 recante misure urgenti in materia di esenzione IMU laddove sono 
stati individuati nuovi criteri per la classificazione dei comuni ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dalla 
lettera h) comma 1 deU’art.7 del d.lgs. n.504/1992;

VISTO, altresì, in base ai nuovi criteri, l’esenzione IMU si applica, secondo quanto disposto dalla lettera a) 
dell’art. 1 del d.l. n.4 del 2015 a tutti i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni 
classificati totalmente montani, di cui all’elenco dei comuni predisposto dall’ISTAT e, ai sensi della 
successiva lettera b), ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni 
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;

PRESO ATTO che il Comune di Formia in base alla classificazione operata dall’ISTAT rientra tra i Comuni 
parzialmente montani e che, pertanto, ai fini dell’esenzione in parola è indispensabile che i terreni siano 
posseduti e condotti dallo stesso soggetto che riveste la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore 
agricolo professionale debitamente iscritto nella previdenza agricola;

CONSIDERATO che a decorrere dall’armo 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 ;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 in data 06.05.2015 con la quale si è 
proceduto alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria IMU relativamente all’anno 2015, aliquote confermate dal Consiglio Comunle in sede di approvazione 
del bilancio 2015-2017;

RITENUTO dover confermare, sulla base della vigente legge di stabilità dette aliquote e detrazioni per l’anno 
2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili competenti ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.



DELIBERA

1) di confermare per Tanno 2016 le Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2016 come appresso riportato: :

- ALIQUOTA 4,00 per mille
(per abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- ALIQUOTA 10,50 per mille
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)

-ALIQUOTA 10,50 per mille
(per tutti gli altri immobili comprese le aree edifìcabili)

- ALIQUOTA base ridotta 4%

Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio e viceversa, purché il titolo 
dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti (riguarda il comodatario con ISEE superiore a euro 
15.000,00.

ALIQUOTA base ridotta 7,60%o Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione
principale nel rispetto delle condizioni contrattuali 
stabilite dai Patti Territoriali vigenti legge 431/98 
Art. 2 comma 3

ALIQUOTA base ridotta 7,60%o Terreni agricoli

3) di confermare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2016:

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni hanno decorrenza dal 1 gennaio 2016;

5) di dare atto che a seguito dell’introduzione dei nuovi criteri, previsti dal d.l. 24 gennaio 2015, n,4 
l’esenzione IMU sui terreni agricoli di cui all’art. 7, comma 1 lett.h) del d.lgs. n.504/1992 si applica ai terreni 
agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
iscritti nella previdenza agricola;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda ai 
rispettivi Regolamenti TASI, TARI ed IMU;

7) di trasmettere il presente atto ai Revisori dei Conti per il relativo parere;

8) di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per la relativa approvazione;



9) di dare atto che a decorrere dairanno 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;

10) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2012, 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 comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun armo di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’armo precedente;

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.

Dr Viì̂ Ó -eglia



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provìncia di Latina)

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” -  ANNO 2016.

Ai sensi dell’ art. 49 comma I del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
del Settore interessato 

IL DIRiCafEJbJTE

(apporre tir [ih ̂ hi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:
/

Data

IL DIRIGENTE 
del Settore interessato 

IL DIRIGENTE  
~Dmr7Tmn̂ î àpRavva 

(apporre timbro ii imffrma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
co m m al ,  D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
14.04.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 14.04.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo

Formia, 14.04.2016

Dott.ssa Ern^ftina Taglialatela


