
COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
Provincia di Macerata

COD. 043008

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

************************************     ********** *******************
* DELIBERAZIONE  NUMERO  18     *     *  DEL  25-09 -12            *
************************************     ********** *******************

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE   E DETRAZIONI DELL' IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012.

|================================================== ==================|
L'anno   duemiladodici  il giorno  venticinque del mese

di settembre, alle ore 21:00, nella sala delle adun anze si é riunito
il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini
di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione, che é stata
partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri  proclamati eletti
a seguito delle consultazioni popolari del giorno 2 3.04.1995 in seduta
Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri :
|================================================== ==================|

DILETTI GIORGIO P TARULLO DANIELA P
TONDI EMANUELE P MARIANI LUCIANA P
ROSELLI LEONARDO P BELLI GIULIO P
ZAMPERA MERI P FABBRIZI FABRIZIO P
APPIGNANESI GIULIANA P MICUCCI DANIELE P
MICUCCI MASSIMILIANO P RILLI FRANCO P
SALVATORI MAURO P

|================================================== ==================|

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   0 ] Presenti n.[  13]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO COMUNALE
Sig. SERAFINI GIULIANA
Assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nell e persone dei
signori :
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Premesso che sulla proposta della presente delibera zione:
- il Responsabile del servizio interessato, per qua nto riguarda la
regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quan to riguarda la
regolarità contabile;
ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

Entra il Consigliere Fabbrizi Fabrizio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del
D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in
tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è
fissata all’anno 2015;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6,  del decreto legislativo 14 marzo 2011
n.23, stabilisce “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n.446 del
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.13 del D.L: 6 dicembre 2011 n.201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, l’aliquota di
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione,
esclusivamente nei seguenti casi:

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO1)
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER3)
CENTO
Riduzione fino allo 0,1 per cento.

I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO4)
0,4 PER CENTO
Nel caso di immobili non produttivi  di reddito fondiario ai sensi
dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n.917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di
immobili locati.
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I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO5)
0,38 PER CENTO
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei
lavori.

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare , euro 200 rapportati al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal
precedente periodo è  maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può
superare l’importo massimo di euro 400;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 “4. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.”

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui
all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504
“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta
dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e
le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è
ubicata la casa coniugale.”

DATO ATTO che i comuni possono  prevedere che l’aliquota ridotta per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino
anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996.
n.662 “56.Icomuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
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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”.

EVIDENZIATO che è riservata allo 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, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta
municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata
allo Stato.

ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia  delle entrate;

VALUTATE le varie possibilità per il Comune per la definizione delle aliquote e
considerate sia le particolari casistiche del territorio sia la necessità di garantire
gli equilibri del bilancio;

CONSIDERATO che la stima del gettito è stato effettuato sulla base delle
banche dati ICI e catastali e che il 0,38% dell’IMU (ad accezione dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale) è
di competenza dello Stato;

VISTI:
il Decreto Legislativo 23/2011
la Legge 214/2011
il Decreto Legislativo 504/1992
il Decreto Legislativo 446/1997
il Decreto Legislativo 267/2000
Lo Statuto Comunale;

ACQUISITO, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il parere
favorevole espresso dal Responsabile interessato in ordine alla regolarità
tecnica;

Con la seguente votazione:
Presenti: n.13
Votanti: n.13
Voti favorevoli: n.13
Voti contrari: n.0
Astenuti: n.0
Unanimità, espressa in forma palese, per alzata di mano

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento.
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Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale
Propria anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE-
0,76 PER CENTO (conforme all’aliquota ordinaria fissata dallo Stato e-
fatte salve le modifiche in aumento o diminuzione approvate dallo stesso
entro il mese di dicembre 2012, che sono da intendersi sin d’ora come
recepite.)

ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE-
PERTINENZE
0,4 PER CENTO-

Di assimilare 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 seminari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel-
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata;
l’unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento-
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio,non risulta assegnatario della casa coniugale
(a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale);

Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria anno 2012:

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può
superare l’importo massimo di euro 400.

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2012.

Di dare atto che risultano esenti dall’IMU:
i terreni agricoli in quanto il Comune di Camporotondo di Fiastrone è-
incluso nella lista dei Comuni ricadenti “in area montana o di collina”, di
cui alla circolare 14 giugno 1993 n.9 del Ministero delle Finanze, in
quanto zona delimitata ai sensi dell’articolo 15 della legge 984 del 1977;
i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito-
nell’elenco ISTAT e qualificato come parzialmente montano (art.9 D.Lgs
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14 marzo 2011 n.23 così come modificato dalla legge 26/04/2012 n.44 di
conversione del D.L. 02/03/2012 n. 16);

Di stimare in € 52.452,00 il gettito complessivo dell’Imposta Comunale Propria
per l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al
netto della quota spettante allo Stato;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda al Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale
n.10 del 08/06/2012.

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale
Propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio, nella persona del Segretario
Comunale, alla riscossione ed accertamento dell’imposta nominando lo stesso
Responsabile del Procedimento.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del decreto legislativo n.267/2000, dopo separata ed unanime
votazione.
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COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

--------------------------------------------------- -------------------
UFFICIO :                      Proposta N. 21
----------------------------------------------         del 19-09-12

=================================================== ===================
Al Consiglio Comunale         SEDE

====

=================================================== ===================
Oggetto:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE   E DETRAZIONI DEL L'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012.

=================================================== ===================
Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi dell'art.49,
del T.U. n. 267/2000.
=================================================== ===================

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

favorevole
VISTO: Si esprime parere ------------.    IL RESPON SABILE DEL SERVIZIO

F.to (dott.ssa GIULIANA SERAFNI)
_____________________________________

_____________________________________
=================================================== ===================
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

favorevole
VISTO: Si esprime parere ------------.    IL RESPON SABILE DEL SERVIZIO

F.to (dott.ssa GIULIANA SERAFINI)
_____________________________________

______________________________________
=================================================== ===================
VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto s i esprime:

favorevole
PARERE --------------             IL SEGRETARIO COM .LE

F.to  (dott.sa GIULIANA SERAFINI)

------------------------------------

------------------------------------
=================================================== ===================
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to DILETTI GIORGIO

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

--------------------------------------------------- -------------------

Li,  29-09-2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124  del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e dell’art. 32,comma 1,della Leg ge 18.06.2009 n.69,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Preto rio Comunale
on-line (www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it) per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza municipale lì, 29-09-2012

Il Responsabile del
Servizio

F.to CONSOLI RITA

___________________________________________________ ___________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gl i atti d’ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

È stata affissa a questo albo pretorio comunale on- line per•
quindici giorni consecutivi dal 29-09-2012 al 14-10-2012, senza
reclami;

Dalla residenza municipale lì, 29-09-2012

Il Responsabile del
Servizio

F.to CONSOLI RITA

___________________________________________________ ___________________

ESECUTIVITA'

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiv a il giorno
-[ ] il 25-09-2012 essendo immediatamente esecutiva

Dalla Residenza Municipale, li  29-09-2012

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

--------------------------------------------------- -------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, li 29-09-12
Il Segretario Comunale

SERAFINI GIULIANA
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