
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli arft. 8 e 9 del decreto legislativo n.23l20ll recante "disposizioni in materia tlifederalismofiscale
municipale ", che hamo istituito, con decorrenza 1.1.2014, I'imposta municipale unica (IMU);
VISTO l'art.l3 del D.L. 20112011 "disposizioni urgenti per Ia crescita, l'equità e il consolidamento dei
conti pubblici" * c.d. "decreto Monti" - convertito con modificazioni dalla legge Zl4/Z0ll, il quale ha
modificato il regime dell'IMU prevedendo in particolare:

L l'anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1o gennai o 2012;
2. I'estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
3 ' la determinazione dell'aliquota base e la modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTO, altresì, il decreto legislativo n.5A411992, istitutivo dell'I.C.I., al quale il sopraindicato decreto rinvia
in ordine a specifiche previsioni normative;
CONSIDERATO che il consiglio comunale con delibera n.l3 adottata in data odierna ha approvato il
regolamento comunale per 1'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune;
PRESO ATTO che:

r viene riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando
l'aliquota di base deilo A,76Yo all{base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione
principale e delle relative pertinenze;

r la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
o le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si

applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
PRESO ATTO che nel regolamento comunale fattispecie assimilabili
individuate nell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito
posseduta da cittadini ítaliani non residenti nel territorio dello Stato a
Italia a condizione che non risulti locata;
WSTO lo statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
\rISTO il decreto legislativo n.267 del18.08.2000;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49. comma l. del
decreto legislativo n.267 1200ú;

CON VOTI unanimi. palesemente resi;

DELIBERA

di determinare per l'anno 2072\e aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui in
premessa così come di seguito specificato:
aliquota base: 0176 per cento;
aliquota ridotta allo 0,40 per cento per gli immotrili adibiti ad abitazione principale e relative
pertinenze dando atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categoúe Cl2, Cl6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie interessate;

dall'imposta dovuta per I'unita immobiliare adibita ad, abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze si. detraggono, fino a conconenza del suo ammontare, euro 200100
(duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
per gli anni 2Al2 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio
di età non superiore a ventisei anni, purché' dimorante abifualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che I'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00
(quattrocento/00);

all' abitazione principale sono state

usufrutto da anziani o disabili che
di ricovero permanente e in quella
titolo di proprietà o di usufrutto in

t.

a

o



a

Z. di stabilire che si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l,unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente' a

condizione che la stessa non risulti locata;

- I'unità immobiliare posseduta in ltalia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a

titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata;

di stabilire che i versamenti non devono essere eseguiti quando l'ìmposta annua risulti inferiore ad €

12,401,

di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per

la Fiscalità Locale.

3.

i

successlvamente, con

eseguibile la presente

18.08.2000.

IL CONSIGLIO COMTINALE

separata votazione palese ad esito unanime, delibera di rendere immediatamente

deliberazione ai sensi del comma 4, dell'art.l34, del decreto legislativo n.267 del
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VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della

dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo n.267 del18'08'2000'

SENSl

IL RESPONSABI EL SERVIZIO
IL SIN

Frattaroli


