
 

 
 

COMUNE DI LARIANO 
C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  R O M A  C A P I T A L E  

 
 

ORIGINALE 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 10  del 12/03/2018 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – TASI - ADDIZIONALE IRPEF. 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2018 

 
L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle adunanze 

Consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 
riunito e risultano all’appello nominale i seguenti signori : 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

CALICIOTTI MAURIZIO SI  COLASANTI CHIARA SI  

NERI ILARIA  SI FERRANTE CARRANTE FABRIZIO  SI 

CROCETTA CLAUDIO SI  BARTOLI SERGIO SI  

GABRIELLI MARIA GRAZIA SI  CASAGRANDE RAFFI GIANLUCA SI  

CALICIOTTI LEONARDO SI  MONTECUOLLO FRANCESCO SI  

MATTACCHIONI MAURIZIO SI  CAFAROTTI TIZIANA SI  

STARNONI LORENA SI  ROMAGGIOLI ENRICO SI  

PRATI LUCIA SI  VERRI SABRINA SI  

PALMIERI EMANUELE SI     

 

 

 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 
 
Presiede il SIG. LEONARDO CALICIOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il 
quale dichiara aperta la Seduta che è PUBBLICA. 
 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MICHELE PAGLIUCA. 

Nominati scrutatori i Consiglieri :  . 
Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 
del Giorno. 
 

 Presenti Assenti 

Totale 15 2 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 

TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 

• dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 

 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 

locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito 

tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità 

immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 

principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 

abitazione principale; 

• l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la 

stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni 

delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a 

immutabile 
 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri 

di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla 

stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visti: 

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 



b) il D.M. Interno 9 febbraio 2018 (GU n. 38 del 15.02.2018) che ha differito al 31 marzo 2018 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 

c) 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”; 

d) 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; 

e) 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”; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 

205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di 

aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo 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. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al 

primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, 

l'armonizzazione delle diverse aliquote. (…). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere 

dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 …”; 

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2018, sulla base della norma sopra richiamata, le aliquote e detrazioni 

dell’imposta municipale propria riportate nel dispositivo del presente atto per garantire l’invarianza di risorse 

rispetto al 2017; 

 

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. 

 

Visto altresì che, con DLgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche e integrazioni, è stata 

istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(I.R.P.E.F.); 

 

Vista: 

• 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 ;  

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 33 in data 29/03/2001, successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari: 5 (Casagrande Raffi – Montecuollo – Cafarotti – Romaggioli - Verri) 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. confermare, per l’anno di imposta 2018, le aliquote e detrazioni (ove previste) già in vigore per 

l’esercizio 2017 per IMU, TASI e Addizionale Comunale all’IRPEF; 



2. di dare atto della legge 28/12/15 n. 208 la quale con riferimento all’IMU ha previsto: la riduzione al 

50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in 

linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non 

abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda 

nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il 

comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

3. di dare atto che: 

a. il versamento dell’IMU deve essere eseguito mediante l’utilizzo del modello F24, secondo le 

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità 

stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e 

dei codici tributi; 

b. le scadenze di pagamento del tributo sono fissate al 16 giugno (prima rata) e 16 dicembre 

(seconda e ultima rata). E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 

giugno. 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis 

e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Con votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari: 4 (Casagrande Raffi – Montecuollo – Cafarotti – Romaggioli) 

Astenuti: 1 (Verri) 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

 
 



Imposta municipale propria (IMU) – TASI – Addizionale IRPEF. 

Determinazione aliquote e detrazioni – Anno 2018 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «Imposta municipale 

propria (IMU) – TASI – Addizionale IRPEF. Determinazione aliquote e detrazioni – 

Anno 2018». 

Prego, Sindaco.  

 

SINDACO. È la conferma dell’aliquota che già avevamo in piedi, quindi è una 

riconferma di quello che c’era lo scorso anno.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Prego, consigliera Verri.  

 

SABRINA VERRI. In merito a questo, Sindaco, naturalmente riconosco di essere 

entrata quest’anno, ma so che le aliquote dello scorso anno erano molto alte, e allora 

le chiedo questo: non era in alcun modo possibile, magari attraverso il recupero di 

case abusive, di situazioni gravi che abbiamo, abbassare l’aliquota?  

Un’altra domanda che vorrei farle è questa: non era possibile prevedere anche uno 

sgravio – questa è una cosa molto sentita da diversi concittadini – nel momento in 

cui, a causa del decesso di un genitore, si verifica l’assegnazione, quindi l’eredità, di 

tinelli (come si chiamano a Lariano), di piccole case o di porzioni di case? Queste 

diventano seconde e terze case, con dei costi che in realtà superano il valore effettivo 

di ciò che viene realmente donato. Non era possibile prevedere per questi uno 

sconto? In fondo non siamo così tanti ed era possibile, anche attraverso i mezzi che 

abbiamo, fare una ricognizione di queste situazioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Verri.  

Qualcun altro chiede la parola? Prego, Sindaco.  

 

SINDACO. Intanto questa è una delibera propedeutica all’approvazione del 

bilancio. In sede di bilancio, perché il bilancio stesso è stato già approvato in Giunta, 

è già al revisore dei conti ed è a disposizione dei consiglieri per valutarlo, se ci 

saranno delle variazioni da apportare, potresti preparare un emendamento nei termini 

di Regolamento ed eventualmente vedere quali spese tagliare o quali maggiori 



entrate individuare a fronte di un’eventuale variazione che si volesse fare.  

Per gli uffici e per quello che ci risulta non è stato possibile trovare nulla, però in 

sede di bilancio – chiaramente questa delibera è già trascritta nel bilancio di 

previsione che abbiamo approvato, che ha già rappresentato un valore – se ci sono 

degli emendamenti da preparare, preparate degli emendamenti e si valuterà, 

individuando quello che prevede il Regolamento. Non è che si dice solamente 

“diminuiamo”. Diminuiamo e con che cosa sostituiamo la diminuzione o come 

supportiamo la diminuzione?  

Quindi, sono disponibilissimo a valutare un vostro emendamento in questo senso.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Prego, consigliera Verri.  

 

SABRINA VERRI. Chiaramente sono soddisfatta di questa sua risposta, nel senso 

che noi sicuramente faremo degli emendamenti e lavoreremo laddove è possibile 

nelle Commissioni, quindi questa cosa cercheremo di portarla veramente a termine. 

Secondo noi, lavorando con i mezzi possibili e sull’abusivismo, forse sarà possibile 

aiutare quelle persone che in realtà poi si trovano costrette a demolire questi piccoli 

tinelli, queste piccole casette che hanno ereditato.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Verri.  

Prego, consigliere Casagrande Raffi.  

 

GIANLUCA CASAGRANDE RAFFI. Ricordo che io c’ero, quindi il nostro voto 

a questa conferma delle aliquote è un voto contrario, perché già all’epoca eravamo 

contrari a quell’aumento che ci fu dallo 0,7 allo 0,8 per mille e dallo 0,6 allo 0,7 per 

mille esattamente, così come l’IMU fu portata all’aliquota massima. Quindi, non 

siamo assolutamente d’accordo. Avevamo già proposto in precedenti Consigli 

comunali una progressività delle aliquote, soprattutto dell’addizionale IRPEF, 

affinché ovviamente fosse più equa per chi guadagna meno e magari progressiva, 

ovviamente come la tassazione IRPEF nazionale. Questo non è stato mai accolto né 

tantomeno discusso in Commissione. Quindi, non siamo assolutamente d’accordo su 

questo tipo di tassazione così alta, anche perché è dimostrato che spesso le famiglie 

sono in difficoltà anche nei pagamenti. Quando la tassazione è troppo alta si ha 

maggiore evasione, non perché i cittadini non vogliono pagare, ma perché spesso si 



trovano impossibilitati a pagare. Quindi, esprimo il nostro voto contrario come lo fu 

allora e ribadisco le motivazioni. Speriamo che in questo caso, dato che avevamo 

proposto un aumento progressivo dell’aliquota dell’addizionale IRPEF comunale, se 

ne possa discutere nelle Commissioni che sono state appena convocate e di cui è 

stato già eletto qualche Presidente. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Casagrande.  

Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione.  

Pongo in votazione il punto n. 2) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Imposta municipale propria (IMU) – TASI – Addizionale IRPEF. Determinazione 

aliquote e detrazioni – Anno 2018”.  

 

Favorevoli   11  

Contrari     4 (Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli) 

Astenuti    1 (Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli   11  

Contrari     4 (Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli) 

Astenuti    1 (Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  (DOTT. MICHELE PAGLIUCA)   

IL PRESIDENTE   
  (SIG. LEONARDO CALICIOTTI)  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on line del Comune in data odierna 
per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Lariano, li ___________    

IL MESSO COMUNALE 
   PROIETTI MONIA 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione , diverrà esecutiva il giorno : 
12/03/2018  
 
La deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,D.Lgs n. 267/2000)  
 
Lariano, li   ____________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    DOTT. MICHELE PAGLIUCA 

 

 
 
     
 
           

     
 
  
 


