
         COMUNE DI FOLIGNANO
 (Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 14-06-12

Folignano, li 05-07-12                     Il Segretario Comunale
      Dott.ssa FERRETTI SIMONA

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA

DELLE  ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO
2012

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladodici il giorno  quattordici del mese di giugno

alle ore 09:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

======================================================================

Dott. FLAIANI ANGELO P CALCINARI FABIO P
VELLEI STEFANO A RICCIOTTI DANIELE P
PACI GIUSEPPE A CAPOFERRI GIUSEPPE A
ALLEVI PASQUALE A D'OTTAVIO SAMUELE P
ROSSI MARCO A SCIAMANNA LUIGI P
MARINI MONICA P ANGELINI GABRIELE P
SEBASTIANI PIETRO P NEPI COSTANTINO A
COSMI RITA P TERRANI MATTEO P
TONELLI DANIELE P

======================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   6.

Assume  la  presidenza il Signor MARINI MONICA in
qualità di CONSIGLIERE assistito dal Segretario Comunale Signor
Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

TONELLI DANIELE
CALCINARI FABIO
D'OTTAVIO SAMUELE

======================================================================
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
======================================================================
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Il Presidente cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della proposta di
Deliberazione.
Il Sindaco riferisce che l'IMU costituisce l'entrata più rilevente per il bilancio
comunale. Trattandosi di una imposta di nuova istituzione è necessario
determinare le aliquote, nei limiti consentiti dalla legislazione statale. Riferisce
che le aliquote che si intende applicare ai contribuenti del Comune di Folignano
sono le seguenti: 0,96 per cento, aliquota ordinaria,  per tutte le categorie di
immobili; 0,4 per cento  per gli immobili adibiti ad abitazione principale;  0,2 per
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Si sofferma sulle detrazioni
previste per l'abitazioni principali. Osserva che il Comune di Folignano ha inteso
equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del
0,4% le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a  titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di
ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse
non  risultino locate.
Rientra il Consigliere Angelini i presenti risultano n. 11.
Afferma che l'Amministrazione ha ritenuto di salvaguartare gli immobili adibiti ad
abitazione principale, e che, di fatto, pochissimi immobili di questa categoria
saranno soggetti al pagamento dell'imposta. Si sofferma sulla ripartizione dei
proventi IMU tra Comune e Stato e sugli ulteriori tagli dei trasferimenti.
Interviene il Consigliere Tonelli evidenziando che, nella sostanza, si tratta di
una imposta statale e che i proventi riservati al Comune coprono solo in parte il
taglio complessivo dei trasferimenti statali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23 recante "disposizioni in
materia di federalismo Fiscale  Municipale", disciplinanti l'introduzione
dell'Imposta Municipale Propia dall'anno 2014;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge n.
214/2011 che istituisce, al comma 1, l'Imposta Municipale Propria, in via
sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli
artt. 8 e 9 del D.Lgs. 201/2011 prima citato;

RICHIAMATO il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il
suindicato D.L. rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52, richiamato
dall'art. 14 comma 6 D.Lgs 23/2011, limitatamente alle disposizioni non fatte
oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

RILEVATO che occorre determinare le aliquote dell'imposta municiplale propria
a valere per l'anno 2012, secondo quanto disposto dal citato D.L. n. 201/2011 e
nella citata Legge di conversione e tutte le altre norme a cui la stessa fa rinvio;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposta sulla
abitazione pronciaplae, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" comprese
le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle
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categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo";

ATTESO per per effetto del suindicato D.L. 201/2011, come sopra convertito,
all'art. 13, comma 6, l'aliquota base dell'imposta è pari all 0,76% ed i Comuni,
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta
aliquota sino a 0,3 punti percentuali

VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i
quali vengono fissate le aliquote rispettivamente:
-  allo 0,4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità del
Consiglio Comunale di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota
sino a 0,2 punti percentuali,
- allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis
del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26
febbraio 1994, n. 133, con facoltà del Consiglio comunale di ridurre fino allo
0,10% tale aliquota;

DATO ATTO che ai sensi del comma 11 dell'art. 13, D.L.n. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla L. n. 214/2011, è riservata alla Stato  la quota di imposta
pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei
fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76%

RITENUTO, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L.
201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenute a partire dal 2010,
al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, di dover determinare le aliquote
come di seguito indicate:

0,96 per cento, aliquota ordinaria,  per tutte le categorie di immobili ad1.
esclusione delle fattispecie sottoriportate, per le quali vengono determinate
le aliquote come appresso indicate.

0,4 per cento  per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti2.
passivi, domiciliati e residenti unitamente alle pertinenze come sopra
indicate;

        Detta aliquota si applica anche alla unità immobiliari e relative pertinenze
possedute a
        titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti
        di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le
stesse non
        risultino locate;

0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 93.
comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla
legge 26.02.1994 n. 133;

DI determinare in € 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad
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abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento di
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo
di € 400,00, dando atto che tali detrazioni si apllicano anche alle unità
immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a
seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

RITENUTO di voler determinare, nel rispetto di dei principi posti dall'art. 25 della
L.24.12.2001 n. 289, in € 5,00 il limite minimo annuo oltre il quale il versamento
dell'Imposta Municipale Propria non è dovuto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai
responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.e
i.;

VISTO l'art. 42 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente
risultato:
Consiglieri presenti 11,  Consiglieri votanti n 11,  voti favorevoli n 11;
All'unanimità

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale
del dispositivo di cui al presente provvedimento:

DI STABILIRE ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012,  le
aliquote e  detrazioni   come di seguito indicate:

0,96 per cento, aliquota ordinaria,  per tutte le categorie di immobili ad1.
esclusione delle fattispecie sottoriportate, per le quali vengono determinate
le aliquote come appresso   incate.

0,4 per cento  per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti2.
passivi, domiciliati e residenti unitamente alle pertinenze come sopra
indicate;

        Detta aliquota si applica anche alla unità immobiliari e relative pertinenze
possedute a
        titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti
        di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le
stesse non
        risultino locate;

0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 93.
comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla
legge 26.02.1994 n. 133;

DI DETERMINARE in € 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad
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abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento,
limitatamente al periodo 2012 – 2013, di € 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
maggiorazione che non può superare l’importo massimo di € 400,00, dando atto
che tali detrazioni si apllicano anche alle unità immobiliari e relative pertinenze
possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;

DI DETERMINARE,  nel  rispetto  dei  principi  posti  dall'art. 25  della L.
24.12.2001 n. 289, in       € 5,00 il limite minimo annuo oltre il quale il
versamento dell'Imposta Municipale Propria non è dovuto;

DI DARE ATTO che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo la
previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011,
con le modifiche introdotte dalla relativa Legge di conversione.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza del provvedimento,procedutosi a
votazione, in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11; Consiglieri Votanti n. 11; Consiglieri favorevoli n. 11 /
; Consiglieri astenuti n. /; Contrari: / ;

all'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

   Il Presidente
  del Consiglio Comunale

      f.to MARINI MONICA

Il Segretario Comunale                IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA            f.to SEBASTIANI PIETRO
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======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno 05-07-12  e vi resterà fino al giorno  20-07-12 .

Folignano, li 05-07-12
   IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

======================================================================

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 16-07-12  ai sensi
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li
   IL SEGRETARIO COMUNALE

   f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

======================================================================
======================================================================
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