
COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  33 DEL  14-10-13

--------------------------------------------------- -------------------
OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE

ALIQUOTE ANNO 2013.

--------------------------------------------------- -------------------
L'anno   duemilatredici  il giorno  quattordici del  mese
di ottobre, alle ore 21:00, nella sala delle adunan ze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

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

MARINELLI RENZO P CALAFIORE STELVIO P
LEONELLI PATRIZIO P EUSTACCHI ALESSANDRO P
GREGORI ESPERIA P CAVALLARO MARCO P
FARABOLLINI DARIO P MANCINELLI ELENA P
CIOLI CLAUDIO A MORBIDONI PIETRO P
URLIETTI MASSIMO P MONTESI FABIO P
CESANELLI PAOLO P

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

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   1 ] Presenti n.[  12]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. CESANELLI PAOLO
CONSIGLIERE
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 :

URLIETTI MASSIMO
CALAFIORE STELVIO
MONTESI FABIO
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima di sottoporre a votazione la proposta     di deliberazione  cede la parola al
consigliere Eustacchi per l'esposizione dell'argomento e successivamente viene aperta la
discussione riportata in calce al presente atto.

                                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE

          Udita la relazione del  consigliere Eustacchi e  la  discussione   riportata in calce
al presente atto;
         Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta   di
deliberazione  del  Responsabile  dell'ufficio   finanziario;
          Premesso  che  sulla proposta succitata ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, il  responsabile  del  Servizio finanziario;
         Con  il  seguente  risultato  della  votazione,  espresso per alzata di mano,
accertato  dagli  scrutatori  ricognitori di voti e proclamato dal Presidente:
Assegnati ........13
Presenti ......... 12
Votanti .......... 11
Astenuti .........  1 (Montesi)
Voti favorevoli n 7
Voti contrari   n. 4 (Farabollini, Cavallaro, Mancinelli, Morbidoni) ;

                                                 D E L I B E R A

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e
detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2013:

. aumento aliquota base  0,76 fissata dallo Stato, di 0,30% ;

. aumento aliquota base 0,40% fissata dallo Stato, di 0,15%;

. aliquota base di 0,20% fissata dallo Stato, nessun aumento o diminuzione.

2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e
per le relative pertinenze.

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 31.08.2013, n. 102, per l'anno 2013 non
e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
luglio 2013, n. 85.

4) Di dare atto, altresì:

• che la detrazione di cui al punto 2, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13,
comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia
adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

• che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle
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cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case
popolari;

• che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della
citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare
l'importo massimo di Euro 400,00;

• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi “l'immobile, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa,
“sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

5) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle Finanze.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza di provvedere,
Visto l'articolo 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;
Proceduto a votazione  espressa in forma di legge:
Assegnati ........13
Presenti ......... 12
Votanti .......... 11
Astenuti .........  1 (Montesi)
Voti favorevoli n 7
Voti contrari   n. 4 (Farabollini, Cavallaro, Mancinelli, Morbidoni) ;

                                                 D E L I B E R A

1) di dichiarare il presente prvvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dlela'rt.
134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

**********

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PERSONALE, PATRIMONIO ED
ECONOMATO

Visto il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta
Municipale Propria;

- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di
conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell’istituzione
dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con
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conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in
base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute
nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a
regime dal 2015;

- Constatato che con il decreto legge n. 6 del 02.03.2012 convertito in legge n. 44 del
26.04.2012 sono state apportate alcune modifiche al sopra citato D.L. n. 201 del
06.12.2011.

- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed, in particolare, gli articoli 52 e 59, limitatamente
alle disposizioni non oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l’aliquota di
base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre
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 cento per l’abitazione principale
e le relative pertinenze ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- Visto il D.L. 31.08.2013, n. 102, con il quale vengono apportate alcune modifiche alla
sopracitata normativa inerente l'I.M.U.;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il
gettito dell'imposta municipale propria da immobili ad uso produttivo del gruppo
catastale "D" spetta interamente allo Stato con aliquota allo 0,76%;

- Atteso che, per effetto delle vigente normativa in materia di I.M.U., e' necessario
stabilire le aliquote  di cui al suindicato D.L. 201/2011;

- Ritenuto, alla luce delle recenti disposizioni in materia fiscale e di trasferimenti
erariali a favore degli Enti Locali, di modificare come segue le aliquote dell'imposta
municipale propria, per l'anno 2013, come segue:

• Aliquota del 0,76 aumentata di 0,30 punti percentuale rispetto alla previsione
dello Stato;

• Aliquota dello 0,40 aumentata di 0,15 punti percentuale rispetto alla previsione
dello Stato;

• Aliquota dello 0,20 invariata rispetto alla previsione dello Stato;

- Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs.
30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del
6.12.2011, come sopra convertito;

- Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui
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applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno
di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23
dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,
C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

d) 65  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati
classificati in categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

- Considerato che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3,
comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 e che per
i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola il moltiplicatore è pari a 110;

- Visto l'art. 1, comma 169 della L. n. 296 del 27.12.2006, il quale prevede: " 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. In
caso di mancata aprpovazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno."

- Considerato che il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli Enti
Locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' prorogato  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013, in base a quanto stabilito
dall'art. 8 del D.L. 31.08.2013, n. 102;

Visti i seguenti testi normativi:

- Legge di stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012;

- D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito in L.n. 214 del 22.12.2011 - c.d. "Decreto Salva
Italia";

- D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito in L.n. 27 del 24.03.2012 - c.d. "Decreto Cresci
Italia";

- D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito in L.n. 44 del 26.04.20112- c.d. "Decreto
Semplificazioni";

- D.L.  31.08.2013, n. 102;
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- Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

P R O P O N E

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e
detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2013:

. aumento aliquota base  0,76 fissata dallo Stato, di 0,30% ;

. aumento aliquota base 0,40% fissata dallo Stato, di 0,15%;

. aliquota base di 0,20% fissata dallo Stato, nessun aumento o diminuzione.

2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e
per le relative pertinenze.

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 31.08.2013, n. 102, per l'anno 2013 non
e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
luglio 2013, n. 85.

4) Di dare atto, altresì:

• che la detrazione di cui al punto 2, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13,
comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia
adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

• che la suddetta detrazione si applica 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 per le case
popolari;

• che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della
citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare
l'importo massimo di Euro 400,00;

• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi “l'immobile, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa,
“sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

5) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle Finanze.

E S P R I M E

Sotto la propria responsabilità:
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parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

                                                           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                                     Dr.ssa Paola Cingolani

*********

DISCUSSIONE

Il consigliere Cavallaro  afferma  che qui si ha il punto nodale della questione poichè si
registra un aumento alla soglia massima della tassazione. Si potrebbero aprire una serie
di discussioni  e valutazioni specifiche e complesse su  chi sono i destinatari delle
imposte e sulle conseguenze socio eonomiche.  Si chiede quali siano ora gli spazi di
manovra   rimasti  per il futuro e se i cittadini abbiano o meno la percezione dell'uso di
queste risorse. L'aumento  sembra  essere diretto a far quadrare il bilancio. Sarebbe
comprensibile l'aumento se consentisse di  diminuire l'indebitamento o di ridurre la
tariffa della TARES.

Il consigliere Farabollini    ritiene  che prima di aumentare  le imposte sarebbe
necessario verificare tutte le voci di spesa. Le spese vengono limitate ma senza criteri
ben precisi, sarebbe necesssario  verificare il costo dei servizi,  la necessità di assumere
personale o di affittare pianoforti. Queste spese lasciano perplessi, non  si è in presenza
di una politica che possa andare lontano.  Esprime il suo parere contrario all'aumento
dell'IMU.

****************
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE                               IL SEGR ETARIO

CESANELLI PAOLO              BISELLO DR.SSA ROBERTA
--------------------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------- -------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO  C.R.C. Si

attesta che copia della presente deliberazione vien e:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune p er quindici giorni

consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-

gittimità , ai sensi dell'art. 126 del DLgs. 267/20 00.

Li  31-10-13             Prot. N.             Il Se gretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

Il Responsabile pubblic.
GALLITRI DR. DIEGO

--------------------------------------------------- -------------------
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controll o preventivo di
legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatam ente eseguibile

(art. 134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubb licazione

Il Responsabile pubblic.
GALLITRI DR. DIEGO

--------------------------------------------------- -------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controll o essendone
pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127 del D.L gs. 267/2000.

( ) art. 127 comma 1^ del D.Lgs. 267/2000;
( ) art. 127 comma 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,                                           Il Se gretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

--------------------------------------------------- -------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini d i cui all'art.134,

comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati v izi di legittimità

dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini d i cui all'art. 134,

comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
Li,                                           Il Re sponsabile pubblic.

GALLITRI DR. DIEGO
--------------------------------------------------- -------------------

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é  stata

pubblicata all'Albo Pretorio dal 31-10-13 al 15-11- 13 e che nessun
reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                         Il Resp onsabile pubblic.

GALLITRI DR. DIEGO
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