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DELIBERAZIONE  NUMERO  37 DEL  19-07-13

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilatredici il giorno  diciannove del mese di luglio

alle ore 12:00, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei signori:

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

SCREPANTI MARINO SINDACO P
TEMPESTILLI PAOLA VICE SINDACO P
ILLUMINATI DANIELA ASSESSORE ESTERNO A
ANTOLINI FEDERICO ASSESSORE ESTERNO P
LACCHE' ITALO ASSESSORE ESTERNO A

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

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   3  Assenti n.   2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. SCREPANTI MARINO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.
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LA GIUNTA 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 e con l’applicazione a regime dall’anno 2015;

Visto il comma 381 della Legge di Stabilità 2013 che proroga il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione Enti Locali al
30 Giugno 2013 nonché la successiva proroga al 30 Settembre 2013
disposta dall’art. 10 quater della legge n. 64/2013 di conversione del
D.L. 95/2013;

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 13 bis, del citato D.L. n.201/2011,
come sostituito dal 4° comma, lett. b), dell’art. 10, comma 4, del
D.L. 8 aprile 2013, n.35, prevede che “A decorrere dall’anno d’imposta
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione 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 D.l. 28 settembre 1998, n.360. 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 d’Italia (ANCI).
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data
di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”

RILEVATO che il D. Lgs 14/03/2011 n. 23 all’articolo 9, comma 8 - sono
esenti dall’Imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo
stato, nonché gli immobili posseduti , nel proprio territorio, dalle
regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente  ai compiti
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall’articolo 7, comma 1 lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del
citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma
3-bis, del decreto –legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco
dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);

DATO ATTO che a seguito dell’emanazione del D.L. 54/2013 il pagamento
della prima rata dell’I.M.U. sulla prima casa e sui terreni agricoli è
temporaneamente sospesa in vista di una revisione dell’imposta;

CONSIDERATO che il Comune di Montelparo ha approvato il regolamento
comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria con
deliberazione num. 25 del 25 ottobre 2012 esecutiva;

Vista la deliberazione CC. N.26 del 25.10.2012  Con la quale vennero
fissate le aliquote per l'anno 2012, così come stabilito dalla
relativa normativa;

RAVVISATA  la necessità di determinare le aliquote I.M.U. per l’anno
2013;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

VISTO il Bilancio 2013 in corso di formazione;

- il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  e successive modifiche e
integrazioni;
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta relativa al presente atto, reso dal Responsabile dell'
Ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta relativa al presente atto, reso dal Responsabile del
servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli legalmente espressi:

D E L I B E R A

1) di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) di proporre al Consiglio Comunale la riconferma delle aliquote
dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 nella stessa misura
dell’anno 2012 così come segue:

- 0,40 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- 0,76 per cento per tutti gli altri immobili diversi da:

abitazione principale e relative pertinenze

 fabbricati rurali strumentali;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale si dà atto che il Comune di Montelparo,

poichè ricadente in  Area Montana è esente da tassazione;

3) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento,

limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non

superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può

superare l’importo massimo di euro 400,00;

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013.

4) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze;

5) Di dare atto che la presente deliberazione potrà essere modificata
e/o integrata e/o parzialmente revocata in caso di provvedimenti
normativi successivi e con valenza Anno 2013 di riforma dell’Imposta
Municipale Propria;

6) DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. N. 267/2000;

7) Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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G I U N T A
SEDUTA  DI  -------------------   DEL  19/07/2013

PARERE di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE FAVOREVOLE  (X)
PARERE CONTRARIO   ( )
PARERE ...............................................................
......................................................................

Data 19/07/2013                     F.to  Teresa Accorsi

PARERE di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio di
Ragioneria (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE FAVOREVOLE  (X)
PARERE CONTRARIO   ( )
PARERE ...............................................................
......................................................................

Data  19/07/2013                    F.to  Teresa Accorsi
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Approvato e sottoscritto :

                                      IL PRESIDENTE
                                      SCREPANTI MARINO

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA

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

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

La presente deliberazione:
viene pubblicata all'Albo pretorio in data 19-07-13 per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.
18/08/2000, n.267.

[] Viene comunicata, con lettera n.       in data
ai signori capigruppo consiliari cosi come prescritto dall'art.125,
T.U. 18.08.2000, n.267.

Il Segretario
DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 15 giorni dalla su indicata data
di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

[] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

li,                                       Il Segretario
DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA
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