
COMUNE DI SPINETOLI
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013. ED INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE

--------------------------------------------------------------------
N. 30      DEL 11-10-13

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

L'anno  duemilatredici, addì  undici del mese di ottobre alle ore
17:30, nella sala delle adunanze del Comune. Alla Prima convocazione
in sessione Ordinaria che é stata partecipata ai signori consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

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

CANALA ANGELO P ERBUTO BENITO P

LUCIANI ALESSANDRO A ORTENZI DUILIO P

FICCADENTI GIULIO P CALVARESI ANGELA P

PROIETTI GIUSEPPE P AGOSTINELLI MARIA ROSARIA P

GIROLAMI GIULIANO P PAGNONI ROBERTO A

STRACCIA GIANLUCA P CIABATTONI VINCENZO P

SILVESTRI LUIGI P PACETTI GIUSEPPE A

BALLATORI MARIA GIUSEPPINA P GAGLIARDI GIUSEPPE A

DAMIANI CARLO P

======================================================================
Presenti   13                                             Assenti    4

Verificato il numero legale degli intervenuti,
-presiede il Sig.CANALA ANGELO nella sua qualità di SINDACO;
-partecipa il Segretario comunale Sig. MARROCCHELLA VINCENZO;
-vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione:
[]  il  responsabile  del  servizio interessato per quanto concerne la

regolarità tecnica;
[] il responsabile dell'ufficio Ragioneria, per quanto concerne la

regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.267/2000, hanno espresso parere
favorevole;
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VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e

fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.

23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato

art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo D.Lgs.;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, della L. 296/2006 art. 1, commi

161-170, direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare

dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di

quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14,

comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:

il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l’aliquota base del tributo, applicabile a

tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative

pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od

in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti

percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative

pertinenze;

il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93,

fino a 0,1 punti percentuali;

il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011,

compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta

dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad

abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta

detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente

anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni

possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a

concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento

degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità

immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono

altresì considerare 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai
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cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

PRESO ATTO delle modifiche apportate all’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con L.

214/2011 dalla L. 228/2012, art. 1 comma 380, ed in particolare:

La soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13;

La riserva allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13;

La possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali l’aliquota

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma, del citato art. 13;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro

il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

PRESO ATTO della disposizione dell’art. 8 del D.L. n. 102 del 31 Agosto 2013 il quale

dispone che è differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio

di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del TUEL D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del

D.L. 201/2011;

soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli

immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e

superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione

finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa

coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli

effetti civili del matrimonio;

il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il

giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre;

l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono

anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi

situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo

immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per
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ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente

all'unità ad uso abitativo;

a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per

l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli

istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

in base all’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale,

scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto

passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione

si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;

è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in

modo permanente in istituti, purché non locata e l’unità immobiliare posseduta dai

cittadini italiani iscritti all’AIRE non residenti nel territorio dello Stato a titolo di

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma

10, D.L. 201/2011);

alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012, non si

applica la quota statale del tributo;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di

garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e

per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote

del tributo come segue:

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,90%;•

aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art.•

13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;

aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del•

D.L. 201/2011: 0,20%;

aliquota per immobile concesso in comodato gratuito a parente e affine in linea•

retta primo grado a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria

residenza anagrafica e dimora abituale: 0,50%;

VISTO che alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012, non si

applica la quota statale del tributo;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2012 è

stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica sulla

base dell’art. 52 D.Lgs n. 446/1997 così come confermato dall’art. 14 D.L.gs n.

23/2011;

CONSIDERATA l’ opportunità di stabilire un’aliquota differenziata ridotta rispetto a

quella ordinaria per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti e affini in linea

retta di primo grado;
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VISTA pertanto la necessità di apportare un’integrazione al vigente Regolamento

I.M.U. che disciplini i presupposti e le modalità di accesso a tale aliquota agevolata in

caso di  Comodato d’uso gratuito;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 a

decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle

aliquote e della detrazione dell’IMU nonché i Regolamenti devono essere inviate

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nello stesso sito informatico

previsto per la pubblicazione delle deliberazioni in materia di addizionale comunale

all’IRPEF. L’efficacia delle deliberazioni relative all’anno di imposta 2013, decorre

dalla data di pubblicazione nel sito informatico in questione e gli effetti delle

deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito

informatico;

PRESO ATTO  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta

municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono

svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento

delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

 VISTI  i favorevoli  pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del vigente
TUEL 267/00;

Stabilito di effettuare  votazioni distinte

si passa alla votazione della modifica al regolamento con l'introduzione  dell'art. 8 bis

come letto dal Presidente:voti favorevoli 11 astenuti 2(Agostinelli -Ciabattoni)

sull'applicazione delle tariffe come  allegate: voti favorevoli 11 astenuti

2(Agostinelli-Ciabattoni)

sull'intero documento: voti favorevoli 11 astenuti 2(Ciabattoni-Agostinelli)

DELIBERA

Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto,1.
approvandola in tutti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente

riportata;

Di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come2.
segue:

a)aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,90%;

b)aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,

comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;

 c)aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.

201/2011:  0,20%;

f)aliquota per immobile concesso in comodato gratuito a parente e affine in linea retta

primo grado a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza

anagrafica e dimora abituale: 0,50%;
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3. di integrare il vigente Regolamento I.M.U. con il seguente articolo composto da 5

(cinque) commi:

“ARTICOLO 8 bis COMODATO GRATUITO

1.Per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta entro il

1° grado viene ogni anno stabilita un’aliquota differenziata con Delibera di Consiglio

da adottarsi nei termini di legge.

2. Il soggetto a cui è stato concesso l’immobile in uso gratuito, dovrà utilizzare

l’immobile come abitazione principale e perciò avere nello stesso la residenza

anagrafica e la dimora abituale, pena la decadenza dall’agevolazione.

3.Possono essere concesse in comodato d’uso e quindi soggette all’aliquota

differenziata di cui al comma precedente anche le pertinenze una per ogni categoria

catastale (C/2, C/6, C/7).

4. Per usufruire dell’applicazione dell’aliquota differenziata i soggetti proprietari

dell’immobile dovranno produrre entro il 31 Dicembre dell’anno in cui l’immobile è

concesso in comodato, apposita autocertificazione reperibile sul sito del Comune o

presso l’Ufficio Tributi.

5. Il soggetto interessato ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni che

comportino la decadenza da tale beneficio entro il termine di presentazione della

dichiarazione IMU.”

3.Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al     Ministero dell’Economia e delle Finanze;

4. Di dare atto che le presenti modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2013, ai sensi
e per effetto di quanto disposto dall’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000.

5. di dichiarare il presente atto, con separata ed identica votazione come sopra,

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.

267.
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to CANALA ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARROCCHELLA VINCENZO

======================================================================
li,               | N. reg.   363   li, 17-10-13

Attestazione per la copertura  |   La  presente deliberazione viene
finanziaria della spesa           | affissa  in data odierna  all'albo

| pretorio comunale.
|

IL RESPONSABILE          |                IL RESPONSABILE
f.to MORETTI MONICA     |

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[] La presente deliberazione é stata pubblicata, mediante•

affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal
17-10-13 al 01-11-13

Spinetoli lì17-10-13

 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                    f.to MARROCCHELLA VINCENZO

======================================================================
            CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva•

|_|  il giorno                 per il decorso del termine di 10
giorni dalla pubblicazione all'albo,ai sensi dell'art.134, comma
3, del T.U. n.267/2000

|_|  il giorno della sua pubblicazione all'albo , ai sensi
dell'art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000

Spinetoli lì
 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARROCCHELLA VINCENZO

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

Per copia conforme all'originale

Spinetoli lì 17-10-13
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                         MARROCCHELLA VINCENZO
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