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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 30/05/2022

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Maggio  alle ore 09:47 , in Sora, nella  SEDE COMUNALE
, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con 
l'intervento dei Signori:

Nome PRE ASS Nome PRE ASS

1 DI STEFANO LUCA X 10 CARNEVALE ROCCO X
2 D'ORAZIO MARIA PAOLA X 11 MALTESE NAIKE X
3 LOMBARDI SALVATORE X 12 CONTE LUCIANO X
4 FACCHINI FRANCESCO X 13 TERSIGNI VALTER X
5 CORONA FRANCESCO X 14 CERQUA MANUELA X
6 MONORCHIO 

FRANCESCO
X 15 ALTOBELLI FEDERICO X

7 BARATTA FAUSTO X 16 MEGLIO SALVATORE X
8 MOSTICONE 

ALESSANDRO
X 17 CASCHERA LINO X

9 DI VITO FRANCESCA X

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3

Presiede il Presidente del Consiglio Francesco Facchini.

Segretario Generale Dott.ssa 
Patricia Palmieri.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:
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a riguardo.
Interviene il Cons. 

Gli interventi risultano integralmente trascritti ed allegati al presente atto ed ai quali si fa pieno riferimento.

Il Presidente, in assenza di altri interventi e di dichiarazioni di voto, pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: 

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 

a 783 della medesima legge n. 160; 

de

ri

la TARI. 

VISTO

156, Legge n. 296/2006;

CONSIDERATO:

mma 743 prevede limitatamente 

all'anno 2022, la riduzione IMU al 37,5 per cento per una sola unità immobiliare 

a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo 

di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che 

siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con 

l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

che l'art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020, prevede 

l'esenzione dal versamento del saldo IMU anno 2020, dell'IMU anno 2021 e 
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dell'IMU anno 2022, limitatamente agli immobili destinati a spettacoli 

cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili 

rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari 

siano anche i gestori delle attività ivi esercitate (in considerazione degli effetti 

connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19);

sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), finché permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati.

VISTO comma 

Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

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 

VISTO -sexiedecies, del D.L. 228/2021, convertito dalla L. n. 15/2022, 

Previsione 2022-2024;
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10/02/2021 con la quale 

Sora;

RITENUTO OPPORTUNO aliquote 

IMU stabilite con deliberazione di C.C. n. 07 del 10/02/2021:

o abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille; 

o alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) 

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica: aliquota pari al 6,00 per mille; 

o fabbricati rurali ad uso strumentale connesse alle attività agricole anche 

classificati categoria D/10: aliquota pari al 1,00 per mille; 

o fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 

aliquota pari al 10,6 per mille; 

o fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per 

mille; 

o aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;

RITENUTO, altresì opportuno confermare le seguenti detrazioni e riduzioni 

IMU individuate con deliberazione di C.C. n. 7 del 10/02/2021:

o detrazione

per le abitazioni principali del soggetto passivo e classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 

finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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o riduzione al 75 per cento

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 

431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 

comma 754. 

o riduzione al 50 per cento

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di 

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola 

abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

VISTI i verbali della 1^ Commissione Ordinaria Permanente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto 

espressi dal Dirigente del settore Finanziario Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 

e 147 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Mediante votazione resa in forma palese
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D E L I B E R A

1) Di precisare che le premesse sono parte integrante del presente atto;

2)

deliberazione di C.C. n. 7 del 10/02/2021:

o abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille; 

o alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) 

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica: aliquota pari al 6,00 per mille; 

o fabbricati rurali ad uso strumentale connesse alle attività agricole anche 

classificati categoria D/10: aliquota pari al 1,00 per mille; 

o fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 

aliquota pari al 10,6 per mille; 

o fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per 

mille; 

o aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille. 

3) Di confermare le seguenti detrazioni e riduzioni IMU individuate con 

deliberazione di C.C. n. 7 del 10/02/2021:

o detrazione

per le abitazioni principali del soggetto passivo e classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 

finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

o riduzione al 75 per cento
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Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 

431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 

comma 754. 

o riduzione al 50 per cento
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola 
abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

4) Di dare atto che:

n
(Legge i Bilancio 2020) e smi, a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono esenti 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

743, limitatamente all'anno 2022 si applica la riduzione IMU al 37,5% per 
cento per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 
comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti 
non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in 
regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di 
assicurazione diverso dall'Italia;

nel rispetto di quanto disposto dall'art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del 
D.L. 104/2020, si riconosce l'esenzione dal versamento dell'IMU anno 2022, 
limitatamente agli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale 
per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale 
D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività 
ivi esercitate (in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria 
da Covid-19);

5) di dare atto, altresì, che le presenti aliquote e detrazioni IMU entrano in vigore, 
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ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, con decorrenza 

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dicembre 2019.

Con successiva e separata votazione resa in forma palese per alzata di mano, 
,  vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di 

urgenza nel provvedere e conseguentemente la stessa viene dichiarata 

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Francesco Facchini Dott.ssa Patricia Palmieri

(atto sottoscritto digitalmente)


