
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.09 del 30 marzo 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA IMU E TASI ANNO 2017

L'anno duemiladiciasette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13:50 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 24 
marzo 2017 protocollo n. 14389, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda 
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
I 21ANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13 D’URSO Loredana Sì

2 APREA Mattia Si 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore No
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale Si 17 MARCIANO Salvatore Sì
6 CIANO Carla No 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola Si
8 COLELLA Dario No 20 SCHIANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam Sì 21 TADDEO Gianluca Si

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia Si
11 DELLE DONNE Sabino Sì 23 VALERIO Giovanni No
12 DI ROCCO Antonio Sì 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede airesam e dér punto S. 9 all’O.d.G.- APPROVAZION'È ALIQD'OTE~ E~ 
DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU E 
TASI ANNO 2017 - dando atto che l’illustrazione integrale è riportata nella D.C.C. n. 03/2017;

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha.
il seguente risultato:

Presenti n. 21 
Favorevoli n. 13

__ Contrari n, 8 (Anrea- Cardillo C u p o - D[ R occo-L aJ^ raj-JP Ì£ano_-^ ^
Taddeo-Valeriano) ”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del 

presente provvedimento;
2. di confermare per l’anno 2017, le aliquote e detrazioni determinate per l’IMU 2016, come 

appresso riportato;
a) ALIQUOTA 4,00 per mille

abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
(una per categoria catastale C/2-C/6 e C/7);

b) 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” esenti dal 1 gennaio 2014;

c) ALIQUOTA 10,50 per mille
per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

d) ALIQUOTA 5,70 per mille
Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale nel rispetto delle 
condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti Legge 431/98;
(l’aliquota del 7,6 per mille relativa all’anno 2015 viene ridotta del 25%);

e) ALIQUOTA 0,00 per mille Terreni agricoli
(dal 2016 l’MU sui terreni agricoli viene azzerata in quanto il Comune di Formia ricade 
in zona montana);

3. di confermare le seguenti detrazioni e riduzioni per l’applicazione dell’imposta 
Municipale Propria “ IMU” per l’armo 2017:

• per l’unità imm obiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo è'per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica;

• riduzione della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie Al, A8, e A9 concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli e viceversa), 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



nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneticio~^ 
applica anche nel caso in cui il comodante oltre aH'immobile concesso in comodato 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale ad 

.......accezione delle jinità abitative classificate.nelle categorie Al, A8, e A9;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni hanno decorrenza dal 1° gennaio 2017;
5. di confermare per Tanno 2017 le aliquote TASI determinate per l'anno 2016, che di 

seguito si riportano:

àT3itazione pnncrpàle iscritta nelle catè^gorie'catastali A/l, A/8 e "A/9 e relative pertinenze
(una per categoria catastale, C/2-C/6 e C/7);

'A LIQ U O TA  2,5 per mille ridotta ad~l/3 per i cittadini italiani residenti all’estero iscritti '
A.I.R.E. titolari di pensione estera;
ALIQUOTA 0,0 per mille per tutte le altre fattispecie;
6. 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;

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
lUC, riferito alla TASI ed IMU, si rinvia alla normativa vigente in materia;

8. di dare atto che 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;

9. 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 legislafivo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenufi 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’anno precedente;

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi
adempimenti di competenza.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano;
Presenti n. 21 
Favorevoli n. 13
Contrari n. 8 (Aprea- Cardillo Cupo- Di Rocco-La Mura -  Picano -Riccardelli- - 

Taddeo- Valeriano)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
18/08/2000, n. 267.



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

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l ’applicazione delVImposta Municipale 
Propria “IM U  e TASI” -  anno 2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Richiamate le deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 13.04.2016 e n.lO? del 26.04.2016 
con la quale si è proceduto alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione 
dell’imposta Municipale Propria IMU e TASI relativamente all’anno 2016, approvate dal 
Consiglio Comunale con provvedimento n. 20 del 27.04.2016 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2016-2018;

Ritenuto dover confermare per l'anno 2017, sulla base della vigente legge di stabilità, le aliquote e 
le detrazioni relative all' IMU ed alla TASI stabilite per l’anno 2016 con i provvedimenti 
soprarichiamati;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi di rinvio del termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2017/2019 e dei suoi allegati:

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che ha differito il 
termine al 28 febbraio 2017;
-  D. L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato sulla G. U. n. 
304 del 30 dicembre 2016, con il quale è stato prorogato ulteriormente il termine al 31 
marzo 2017;

PROPONE DI DELIBERARE

per quanto in premessa riportato

1) di confermare per l'anno 2017, le aliquote e detrazioni determinate per l ’IM U 2016,
come appresso riportato;



a. ALIQUOTA 4,00 per mille
abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A /l, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
(una per categoria catastale C/2-C/6 e C/7);

b. 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” esenti dal 1 gennaio 2014;

c. ALIQUOTA 10,50 per mille
per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

d. ALIQUOTA 5,70 per mille
Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni 
contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti Legge 431/98;
(l’aliquota del 7,6 per mille relativa airanno 2015 viene ridotta del 25%);

e. ALIQUOTA 0,00 per mille Terreni agricoli
(dal 2016 riM U  sui terreni agricoli viene azzerata in quanto il Comune di Formia ricade in 
zona montana);

2) di confermare le seguenti detrazioni e riduzioni per l’applicazione dell’imposta 
Municipale Propria “ IMU” per l’anno 2017:

• per l’unità immobiliare appartenente aliai categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e'per le relative pertinenze, per la quale continua 
ad applicarsi l ’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica;

• riduzione della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie A l, A8, e A9 concesse in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli e viceversa), 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 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 ad abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie A l, A8, e A9;

3) di dare atto che tali ahquote e detrazioni hanno decorrenza dal 1° gennaio 2017;

4) di confermare per l'anno 2017 le ahquote T A SI determinate per l'armo 2016, che di 
seguito si riportano:

a. ALIQUOTA 2,00 per mille
abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A /l, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
(una per categoria catastale C/2-C/6 e C/7);

p. ALIQUOTA 2,5 per mille ridotta ad 1/3 per i cittadini itahani residenti all’estero iscritti



X- ALIQUOTA 0,0 per mille per tutte le,altre fattispecie;

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 lUC, 
riferito alla TASI ed IMU, si rinvia alla normativa vigente in materia;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per la relativa 
approvazione;

8) di dare atto che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degh enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui aU’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni d^lla data di scadenza del 
termine previsto per l ’approvazione del bilancio di previsione;

9) 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 
pubbhcazione degli atti come sopra. indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno 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’anno 
precedente;

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

A.I.R.E. titolari di pensione estera;



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

OGGETTO: determinazione aliquote e detrazioni per l ’applicazione delVimposta municipale 
propria “IM U e TASI” -  anno 2017.

Ai sensi deir art. 49 comma 1 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 esprim e Parere: FAVO REVOLE

Data 7J) j t

IL DIRIGENTI ^ e l Settore
X

Per quanto concerne ia regolarità contabile Parere: ^Wo ì v »4j l
' K j - --------------------------------------

Data ^  ^  - 0  -j) -

"àIL DIRIGENTE p i  Settore



7-'» ifT'*Tp*WnrV%T.-T“ «i

—- ■ ■ ' ............

Letto, approvato e sottoscritto come segue; ....-........................................ - -  ................

IL PRESIDENTE 

F.to Alessandro Zangrillo

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Rita Rìccio

- deliberazione 1-

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

05 aprile 2017  e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 05 aprile 2017  F.to dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì


