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Oggetto:

IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE

DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013

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

L'anno  duemilatredici, il giorno  nove del mese di settembre alle ore 18:30, nella

Residenza Municipale si é riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti

nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione , in seduta

Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri:

(Presenti   14,  Assenti    1).

Assume la presidenza il Signor COSTANTINI EMORE in qualità di VICE SINDACO

assistito dal  SEGRETARIO Dott. Giulioni Giuliano.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli

Scrutatori nelle persone dei Signori:

ROMUALDI BARBARA

GASPARINI ANASTASIA

SIENA ANGELA

GRIZI PAOLO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

    VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e l'articolo 13 del D.L. 6

dicembre 2011, n. 201 (Decreto Salva Italia), convertito con modificazioni con la L. 22

dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.),

con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti

i Comuni del territorio nazionale;

   PRECISATO che:

- l'art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazione

nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui

all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in

materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997

anche per l'I.M.U.;

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, stabilisce che le Province e i Comuni possono

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

    DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, come

rettificato dall'articolo unico, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge

finanziaria 2007) compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di

imposta;

     VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i. che,

all’art. 1, comma 169, stabilisce 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. In caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTE:

- la legge di stabilità (L. 24.12.2012, n. 228 art. 1, comma 381), che ha differito al

30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti

locali di cui all'art. 151 del T.U.E.L.;

- la legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del D.L. 8.04.2013 n. 35, che ha

differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da

parte degli enti locali al 30 settembre 2013;

- il D.L. 28.08.2013, che ha ulteriormente differito il suddetto termine al 30

novembre 2013;

    VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito con la L. n. 214/2011

secondo cui i Comuni possono:

- modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti

percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6),

- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative

pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in

diminuzione (comma 7),
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- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di

cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con

modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo

0,1 per cento (comma 8);

   VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011

secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo

ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazioni di cui al punto precedente è maggiorata di 50

euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 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 400,00;

    VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2013, (L. n. 228 del 24/12/2012), che al

comma 380 dell’articolo unico di cui si compone, apporta rilevanti novità alla disciplina

dell’IMU, decorrenti dal 2013, in primo luogo eliminando la quota statale del tributo,

che viene riservata conseguentemente ai Comuni. Questi, quindi, dal 01/01/2013

beneficiano dell’intero tributo dovuto per tutti gli immobili imponibili, fatta eccezione

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali è

riservato allo Stato il gettito ad aliquota standard dello 0,76%;

    VISTO il D.L. n. 554 del 21.05.2013, che, nelle more di una complessiva riforma

della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ha sospeso il

pagamento dell'IMU fino al 16.09.2013, per le seguenti categoirie di immobili:

abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati A/1, A/8 e A/9); unità

immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; alloggi IACP; terreni agricoli e

fabbricati rurali ex art. 13, commi 4,5 e 8 D.L. 201/2011;

   VISTO il D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28.08.2013, che ha

deliberato, per l’anno fiscale 2013, l’abolizione dell’IMU sulle abitazioni principali e

relative pertinenze, (con la sola eccezione degli immobili di particolare pregio in cat.

A/1, A/2 e A/9) e sui terreni agricoli, ed il superamento dell’intera imposta in oggetto

dal 2014, con l’introduzione della TASER, imposta sui servizi comunali;

   RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 76 del 5.07.2013 recante:

“Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

anno 2013 – atto di indirizzo”, come rettificata con successiva deliberazione di G.M. n.

84 del 23.07.2013;

   RITENUTO di fare proprie le proposte ivi formulate dalla Giunta comunale,

applicando le seguenti aliquote per l'Imposta municipale propria:

- aliquota ordinaria                                1,01 per cento

- aliquota abitazione principale e relative pertinenze    0,55 per cento

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale          0,20 per cento
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  PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere

dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 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, comma 2,

del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

   VISTO il Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali approvato con

atto consiliare n. 81 del 27.11.1998 come modificato con atto C.C. n. 22 del 27.4.2007 e

atto C.C. n. 30 del 20.3.2008;

    VISTO il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione

di C.C. n. 37 del 18.10.2012;

   VISTO il vigente regolamento di contabilità;

   VISTO il vigente Statuto comunale;

   VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

   ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile della 1^ U.O. - D.ssa Loretta Cardinali

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della 1^ U.O. - D.ssa Loretta Cardinali

Con n. 8 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Novelli Alessandro, Consoli Emilio,

Loccioni Luciano, Fabbretti Giordano, Mencarelli Paolo, Siena Angela), resi per alzata

di mano;

D E L I B E R A

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende di

seguito riportata;

2) di determinare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013:

ALIQUOTA ORDINARIA ........................................................................... 1,01  per cento

ALIQUOTA ABITAZ. PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ......0,55  per cento

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE   ....... 0,20  per cento

3) di dare atto che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo

ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione;
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- per gli anni 2012 e 2013, la detrazioni di cui al punto precedente è maggiorata di 50

euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 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 400,00;

4) di dare atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal

valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 504/1992 e dell’art. 13,

commi 4 e 5, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 214/2011;

5) di precisare che tali aliquote e detrazioni decorreranno dal 1 gennaio 2013

6) di demandare, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la

disciplina del tributo, alla normativa vigente ed al Regolamento dell'Imposta

Municipale Propria, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 18.10.2012;

7) di dare atto che ai fini della determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto

conto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di

previsione e che con i provvedimenti sopra disposti tale equilibrio viene rispettato;

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’Ente ai fini della pubblicazione del

provvedimento sul sito informatico del Ministero, a norma dell’art. 13, comma 15, del

D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

9) di rendere pubblica la presente deliberazione anche mediante pubblicazione sul sito

Internet del Comune di Castelplanio.

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4^

comma - del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, con n. 8 voti favorevoli e n. 6 voti

contrari (Novelli Alessandro, Consoli Emilio, Loccioni Luciano, Fabbretti Giordano,

Mencarelli Paolo, Siena Angela), resi per alzata di mano.
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Il presente atto  viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO                         IL SEGRETARIO Comunale

 COSTANTINI EMORE                                Giulioni Giuliano

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

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni

consecutivi, dal 19-09-13 al 04-10-13;

Dalla Residenza Comunale

Lì 19-09-13

IL SEGRETARIO COMUNALE

         Dott. Giulioni Giuliano

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

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva  il

(  ) per decorrenza dei termini (art. 134, comma 3', del D.Lgs. n. 267/2000);

( ) perchè dichiarata  immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n.

267/2000);

Dalla Residenza Comunale

Lì 19-09-13

IL SEGRETARIO COMUNALE

          Dott. Giulioni Giuliano
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