
COMUNE  DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.47 DEL 05-11-2013

Nocera Umbra, li 12-11-2013           Il Segretario Comunale
Millucci Augusta

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNI=

CIPALE PROPRIA (IMU) 2013

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilatredici il giorno  cinque del mese di novembre alle

ore 11:10 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

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

BONTEMPI GIOVANNI P Frillici Francesco P
BERARDI MARIA P CASAGLIA RINALDO P
CAPARVI VIRGINIO P RUGGITI VALTER A
BIANCHINI SANDRO A SORBELLI DANIELE P
Lucarelli Giovanni A CACCIAMANI ANNAMARIA P
BIANCHINI DAVID P TINTI DONATELLO P
MORINI LUCIANO P

======================================================================
ne risultano presenti n.   10 e assenti n.    3.
Assume  la  presidenza il Signor BONTEMPI GIOVANNI in

qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Millucci
Augusta.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

----------------------------------------------------------------------
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S

----------------------------------------------------------------------
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Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in

data 7 giugno 1990;

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Visto:
    Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000
n.267.

                                                      IL RESPONSABILE
                                                   Rag. Leboroni
Francesca

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto:
    Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla regolarità
contabile  della proposta attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.  267/2000.

                                      (IL
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI)

                                             Rag.
Leboroni Francesca

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento all'O.d.G.;

L'Assessore Caparvi Virginio illustra il contenuto dell'atto il quale
contiene un aumento dell'I.M.U. del 2% per la 2̂ casa; aumento resasi
necessario per il taglio del trasferimenti statali di almeno
265,000.00 €. L'aumento è solo per il 2013.

Il Consigliere Tinti Donatello sottolinea la situazione drammatica in
cui versano gli Enti Locali. Dichiara il voto contrario in quanto atto
preliminare al bilancio.

Il Consigliere Sorbelli Daniele dichiara il voto contrario in quanto
atto preliminare al bilancio.

Il Sindaco Presidente sottolinea che non si è proceduto ad un aumento
dell'IRPEF che avrebbe avuto una ricaduta molto più ampia sui
cittadini.

Il Consigliere Bianchini David si dichiara soddisfatta delle scelte
operate dall'Amministrazione criticando aspramente l'operato del
Governo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

VISTO l'art. 13 c. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito
nella  legge 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle
disposizioni di cui all'art. 14 c. 6 del D.Lgs 23/2011, che conferma
la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di
cui all'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 anche per IMU;
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EVIDENZIATO CHE i comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, provvedonoa "
disciplinare con regolamento le proprie entrate , anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell' aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 1 c. 169 della legge n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro
il predetto termine, hanno effeto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;

PRESO ATTO CHE il termine per l'appovazione del bilancio di previsione
per l'anno 2013 è stato prorogato al 30 novembre 2013;

CONSIDERATO  che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie
degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui
all'art. 52 c. 2, del decreto legislativo N. 446/97, e comunque entro
30 giorni dalla data  di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO CHE, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art.
13 c. 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
214/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonchè i
regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a
decorrere dalla dta di pubblicazione nel sito istituzionale del
Comune;

CONSIDERATO inoltre che, "in caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento
della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata
sulla base dell' aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno , con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito
alla data del 16 novembre di ciscun anno d'imposta; a tal fine il
comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il
9 dicembre dello stesso anno".

RICHIAMATO il D.L. n. 102/2013 recante "Disposizioni in materia di
IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale", con particolare riferimento all'art. 1
che stabilisce che, per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata
dell'imposta municipale propria relativa agli immobili di cui all'art.
1 c. 1., del D.L. n. 54/2013, convertito con modificazioni, dalla L.
n. 85/2013 ovvero:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione princiopale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, nonchè degli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica , comunque denominati, aventi
le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4,5
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e 8 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
214/2011 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla L. 214/2011, l'aliquota di base dell'imposta
municipale propria è pari allo 0.76 per cento, con possibilità per i 
Comini di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione , come 
di seguito riportato:

1) ALIQUOTA DI BASE 0.76 PER CENTO
     aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE0.4 PER CENTO
     aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13/06/2012 con
la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina
dell'Imposta Municipale Propria e approvazione delle relative
aliquote: 4 per mille per le abitazioni principali e relative
pertinenze e del 7,6 per mille per altri immobili;

CONSIDERATA altresì 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, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;

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 anangraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale;

DATO ATTO CHE  l'importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400
euro, da intendersi pertanto in aggiunta alla dtrazione di base pari a
200 euro;

EVIDENZIATA la necessità di aumentare di 0.2 punti percentuale
l'aliquota di base che passerebbe pertanto dallo 0,76 per cento
dell'anno 2012 allo 0,96 per cento nel 2013, ad esclusione della Cat.
D;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario;

Presenti e votanti n. 10 (assenti i Consiglieri Bianchini Sandro,
Lucarelli Giovanni, Ruggiti Valter);

Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Tinti, Sorbelli
e Cacciamani), espressi per alzata di mano;

                                     D E L I B E R A

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria
(IMU) per l'anno 2013:

ALIQUOTA DI BASE               0,96 PER CENTO
ad esclusione della Cat. D

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (massimo una per
categoria C/2 - C/6 - C/7)                   0,4 PER CENTO
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Come previsto dal regolamento per la disciplina dell'imposta
municipale propria (IMU), si considera direttamente adibita ad
abitazione principaleanche 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:
- da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nel registro
AIRE tenuto dal comune di Nocera Umbra, a condizione che la stessa non
risulti locata;

SONO ESENTI  i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terrenoi
agricoli, in quanto il Comune di Nocera Umbra rientra nell'elenco dei
comuni classificati montani;

2) DI DARE ATTO CHE  le predette aliquote hanno effeto dal 1° gennaio
2013;

3) DI INVIARE  la presente deliberazione tariffaria, relativa
all'imposta municipale propria (IMU), al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'art. 52 c. 2 del D.Lgs. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla
dat di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione;

4) DI PUBBLICARE  la presente deliberazione sul sito internet del
comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'art. 8, c. 2 del
D.L. n. 102 del 31 agosto 2013;

5) ALTRESI' con separata votazione palese ad esito n. 7 favorevoli e
n. 3 contrari (Consiglieri Tinti, Sorbelli e Cacciamani) dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs 267/2000,
art. 134 comma 4.

Il Presidente
f.to BONTEMPI GIOVANNI

Il SEGRETARIO COMUNALE           Il Consigliere Anziano
f.to Millucci Augusta    f.to BERARDI MARIA
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======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D.Lgs
267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

Nocera Umbra, li 12-11-2013
IL MESSO COMUNALE

F.to PIERO COSTANTINI

======================================================================
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D.Lgs
267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

Nocera Umbra, li 12-11-2013
IL MESSO COMUNALE

F.to PIERO COSTANTINI

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

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Nocera Umbra, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Millucci Augusta

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