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

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 Del 01.03.2019

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta 
_______ municipale propria IMU e TASI -  anno 2019._____________________

L'anno duemiladiciannove il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 10:15, in Formia, nella Sala 
Consiliare presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale 
in seduta pubblica ordinaria.
Risultano presenti, in prosieguo di seduta, all'inizio della discussione del punto:

n. Nome e Cognome Pres Ass n. Nome e Cognome Pres Ass

1 VILLA Paola (Sindaco) X 14 FORTE Tania X

2 DI GABRIELE Pasquale X 15 LOMBARDI Christian X

3 BERNA Rossana X 16 MARCIANO Claudio X

4 BIANCHINI Marco X 17 MARTELLUCCI Pasquale X

5 BRONGO Ida X 18 NARDELLA Daniele X

6 CAPRARO Antonio X 19 PAPA Fabio X

7 CARDILLO CUPO Pasquale X 20 PICANO Erasmo X

8 COLELLA Dario X 21 RIC C ARDELLI Nicola X

9 CONTE Gianfranco X 22 SAN SI VERO Emanuela X

10 COSTA Giovanni X 23 TADDEO Gianluca X

11 DI ROCCO Antonio X 24 TROISI Simone X

12 FORCINA Valentina X 25 ZANGRILLO Eleonora X

13 FORTE Gerardo X TOTALE 19 6

Presiede la seduta il Consigliere A w. Pasquale Di Gabriele nella qualità di Presidente del Consi
glio Comunale.
Ai fini della redazione del Verbale di seduta partecipa il Segretario Generale Aw. Alessandro Izz i.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

In prosieguo di seduta, verificata la presenza in Aula di n.19 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, e 
l'assenza di n. 6 Consiglieri Comunali (TROISI -  CARDILLO CUPO - CONTE -  FORTE TANIA -  PICA- 
NO - TADDEO), numero valido per rendere legale la seduta, dispone per il prosieguo dei lavori consiliari.

Si da atto che la discussione sul presente punto all'ordine del giorno è avvenuta nella discussione generale 
sul Bilancio di previsione 2019 e gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati nella Delibera
zione di Consiglio Comunale n.14 del 01.03.2019, inerente il Verbale della trascrizione integrale 
della seduta, come da decisione organizzativa, valevole per tutta la consiliatura, di cui al Verbale 
del 21.09.2018 della Conferenza dei Capi Gruppo.

Il Presidente pone a votazione l ’allegata proposta di deliberazione:

Consiglieri presenti: 19
Consiglieri assenti: 6 (Cardillo Cupo -  Conte -  Forte Tania- Picano - Taddeo -Troisi)

Voti Favorevoli

Voti Contrari 
Astenuti

15 (Villa -  Di Gabriele -  Berna -  Bianchini -  Brongo -  Capraro - Colella - 
Costa -  Forcina -  Forte Gerardo - Lombardi -  Martellucci -  Nardella ■ 
Papa -  Sansivero )

4 (Di Rocco -  Riccardelli -  Marciano Zangrillo)
0

quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU e TASI — anno 2019. ” , che forma parte integrale e so
stanziale del presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. n.267/2000 dai Dirigenti dei Settori 
competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'esito della votazione sopra riportata

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto -.“Determinazione aliquote e detrazioni 
per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU e TASI -  anno 2019. ” ;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

-  Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al provvedimento in esame al fine del rispetto dei 
termini di legge;

-  Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 -  TUEL
-  Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti: 
Consiglieri assenti:

19
6 (Cardillo Cupo -  Conte -  Forte Tania -  Picano - Taddeo -  Troisi)

Voti Favorevoli

Voti Contrari 
Astenuti

15 (Villa -  Di Gabriele -  Berna -  Bianchini -  Brongo -  Capraro - Colella 
Costa -  Forcina — Forte Gerardo - Lombardi -  Martellucci -  Nardella ■ 
Papa -  Sansivero )

4 (Di Rocco -  Riccardelli -  Marciano Zangrillo)
0



DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio,

Richiamati:

—■ Fart. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi 
indivisibili;

— gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, con  
i quali sono state apportate rnodifiche alla norma istitutiva della TASI;

— l’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013 con l’entrata in vigore della IUC mantiene la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Tgs 
15/12/1997, n. 446;

-  l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC lascia salva 
la disciplina dell’IMU” istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 
del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’a r t 1, commi 707- 
729, della Legge 27/12/2013, n. 147 ;

Richiamati, altresì:

-  l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
-  l’art. 1, comma 3^0, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013;
— l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenda dal 01/01/2014, l’esenzione dal 

tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che perm anga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;

— i commi da 707 a 721 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-  l’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014;
-  l’art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

«

Yisto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, 
applicabile all’im posta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

Richiamate le deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 13.04.2016 e n.109 del 26.04.2016 con le 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 aprile 
2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018 e confermate con successiva deliberazione, dal 
Consiglio Comunale n. 09 del 30 marzo 2017 avente ad oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta Municipale propria IMU e TASI anno 2017”, confermate, infine, per l’anno 2018 con 
deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 08 febbraio 2018;

Richiamati:

— l’articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 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 norm e 
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 recita 
testualmente: “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;



Dato atto che ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali 
deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito 
con decreto del Ministro dell'interno, d’intesa con il Ministero deH”Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Atteso che con Decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 è stato disposto l’ulteriore differimento 
del termine per l’approvazione del bilancio 2019-2021 al 31 marzo 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 02/02/2019);

Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2019 ed in particolare le norm e disciplinanti la materia dei tributi e delle 
entrate correnti comunali;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24 gennaio 2019;

R itenu to  opportuno deliberare comunque in merito, in deroga al principio di economicità degli atti, al fine di 
perseguire l’obiettivo della massima completezza e chiarezza informativa nei confronti della cittadinanza, pur in 
assenza di variazioni delle tariffe dei tributi in parola; ' ' ■ '

V isto . l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 
35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, nonché dall’art. 1, comma 10, lettera e) della Legge n. 
208/2015;

Dato atto che a norm a dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentati e tariffarie relative alle entrate tributane degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartim ento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per- l’approvazione del 
bilancio di previsione;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 

i regolamenti dell’imposta unica cbinunale;

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU e TASI vigenti nell’anno 2018, approvate con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 8 febbraio 2018;

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni per l’IMU vigenti per l’anno 2018 come appresso
riportato:

— ALIQUOTA 4,00 per mille per l’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);

— ALIQUOTA 10,5t} per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D ” immobili produttivi, con 
esclusione della categoria D /1 0  “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 
2014;

— ALIQUOTA 10,50 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili
— ALIQUOTA 5,70 per mille in favore delle 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%);

— ALIQUOTA 0,00 per mille per i Terreni agricoli (dal 2016 l’IMU 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’im posta Municipale Propria “IM U”
per l’anno 2019:
— per l’unità immobiliare appartenente alla 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; la riduzione al 50% della base imponibile IMU 
si applica anche al coniuge del comodatario, in caso di m orte di quest’ultimo in presenza di minori ai 
sensi del comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n.145;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni hanno decorrenza dal 1° gennaio 2019;

di confermare per l'anno 2019 le aliquote TASI vigenti per l'anno 2018, che di seguito si riportano:
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);
-  ALIQUOTA 2,5 per mille ridotta ad 1 /3  per i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’ A.I.R.E. 

titolari di pensione estera;
— ALIQU OTA 0,0 per mille per tutte le altre fatti?; ;

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;

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

di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio 2019-2021, ai 
sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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 e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 8, 
del D. Lgs. n. 23 del 2011, dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 201-k n. 175 e 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

con successiva votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


C O M U N E  D I FO R M IA  

(Provincia di Latina)

O ggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU e TASI — 
anno 2019

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e dell’articolo 147 bis, comma 1 del DJ-gs-" 18 agosto 2000, n.267, sulla presente 
proposta deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui.,al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole 

Formia, 26 febbraio 2019

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole

Formia, 26 febbraio 2019



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE EL SEGRETARIO GENERALE

F.to Aw. Pasquale Di Gabriele F.to Aw. Alessandro Izzi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs n.267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato il gior

no M i  0 3 .  £ & \  all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale 

F.to Sig. Giancarlo GIONTA

Il Responsabile Amministrativo 

F.to Dott.ssa Ernestina Tagliatatela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (art.134 D.Lgs n.267/2000)

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente ESEGUIBILE in data 01.03.2019 ai sensi del 

4° comma dell'art. 134 D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Generale
l  F.to Aw. Alessandro IZZI

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs n.267/2000 in data

Il Segretario Generale
1,__________  F.to Avv. Alessandro IZZI

E ' copia conforme all'originale per uso amministrativo.


