
COMUNE DI MORRO D'ALBA
                     PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  32 DEL  30-11-13

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: ART.  2/BIS  DEL D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEGGE

124/2013 - APPLICAZIONE IMU ALLE UNITA' IMMOBILIA=
RI CONCESSE IN COMODATO - MODIFICA REGOLAMENTO PER
LA  DISCIPLINA    DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemilatredici  il giorno  trenta del mese

di novembre, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i componenti:

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

CINTI ALBERTO P FERRO RITA P

SPADONI SIMONE P FAVA FRANCO P

CIARIMBOLI FRANCESCO P PAOLUCCI ALESSIO P

MAGNI MIRIA P

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

Assegnati n.[7] In carica n.[7] Assenti n.[   0] Presenti n.[   7]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. CASAGRANDE SERRETTI VALERIO
Assume la presidenza il Sig.   CINTI ALBERTO
SINDACO

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 :

CIARIMBOLI FRANCESCO
FERRO RITA
PAOLUCCI ALESSIO
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 IL CONSIGLIO  COMUNALE

VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con

modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale,

l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dall’anno 2012;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.

23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli

enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche

per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.

446, provvedono a :

- 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.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal

seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione

di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe

dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio

dell’anno di riferimento”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 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

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”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 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,
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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)

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di 

base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità 

per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di 

seguito riportato :

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO1)

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell’art.52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

TENUTO CONTO che 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, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità

immobiliare è 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;

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, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al

netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro

400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

EVIDENZIATO che:

- Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro

200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
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-  L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze

e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56,

della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente

adibita ad abitazione principale, 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.

RILEVATO che il Dl n.54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni in

Legge n.85/2013 decreta il congelamento della prima rata dell’IMU

sull’abitazione principale fino al 16 settembre, nelle  more  di  una

complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio

immobiliare. La sospensione della prima rata 2013 riguarda:

 abitazione  principale e  relative  pertinenze,  esclusi   i fabbricati-

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 unità immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprietà-

indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci

assegnatari,  nonché'   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'articolo 93 del decreto del Presidente della

Repubblica  24  luglio  1977,  n.616;

terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,-

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive

modificazioni.

PRESO ATTO che la legge n.228 del 24 dicembre 2012 ha disposto la

soppressione del FSR e che la citata legge ha previsto la creazione di un nuovo

fondo (FSC) alimentato con  una parte del gettito IMU interamente devoluto ai

Comuni al netto dell’IMU-immobili categoria D- di competenza statale nella

misura dello 0,76 per cento;

EVIDENZIATO quindi che per l’anno 2013 è  riservata allo Stato

esclusivamente la quota di imposta pari agli immobili di categoria D, nella

aliquota base dello 0,76 per cento;

PRESO ATTO che  la legge n.124 del 28 ottobre 2013, di conversione del D.L.
n.102/2013, ha aggiunto l’art. 2/bis che al comma 1^ prevede:” ….

omissis……. limitatamente alla seconda rata dell'IMU,   i   comuni    possono

equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione  della  suddetta

imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse  quelle classificate

nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9,  concesse  in comodato dal soggetto

passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo grado che le utilizzano

come abitazione principale…… omissis …… Ciascun  comune definisce   i   criteri

e   le   modalità    per    l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma,

ivi  compreso  il  limite dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente

(ISEE)  al quale subordinare la fruizione del beneficio” ;

PRESO ATTO che  la legge n.124 del 28 ottobre 2013, di conversione del D.L.
n.102/2013, ha aggiunto l’art. 2/bis che al comma 2^ prevede: “ …..

omissis…… Al  fine  di  assicurare  ai  comuni  …………. il  ristoro  dell'ulteriore
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minor  gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del

comma 1, e' attribuito ai  comuni  medesimi  un  contributo……………”

RITENUTO di dover applicare la sopracitata norma e quindi di dover

modificare il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale

propria (I.M.U.)”, approvato con delibera C.C. n.24 del 30.11.2012 e

successivamente modificato con delibera C.C. n. 11 del 4.4.2013, come

appresso riportato, con la precisazione che, alla luce delle recentissime novità

legislative, durante la seduta si è deciso di abbassare l'importo

dell'indicatore ISEE, di cui al successivo punto b), da € 25.000 riportato nella

proposta di delibera ad € 13.000:

AGGIUNTA: art. 2/BIS – AGEVOLAZIONI –-

 Ai fini della applicazione della aliquota e relative••••

detrazioni, in materia di IMU, sono equiparate ad
ABITAZIONE PRINCIPALE, le unita' immobiliari e relative
pertinenze, escluse  quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9,  concesse  in comodato dal soggetto
passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso
di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo
soggetto passivo dell’imposta, la agevolazione di cui sopra
può essere applicata ad una sola unità immobiliare”.
 il soggetto passivo dell’imposta al fine di poter beneficiare••••

della suddetta equiparazione deve:

Essere in possesso di un contratto di comodato gratuito;a)
Possedere un indicatore della situazione economicab)
equivalente (ISEE) di importo non superiore ad € 13.000;
Il comodatario deve avere la residenza nell’immobile almenoc)
a far data dal 1 luglio 2013;

I contribuenti in possesso dei sopra citati requisiti, entro il 31 dicembre

di ciascun anno di competenza dovranno presentare al Comune di Morro

d'Alba, l’allegato modello di autodichiarazione che permetta all’Ufficio

Tributi la verifica dei pagamenti effettuati.

RITENUTO inoltre di dover apportare la medesima modifica al

Regolamento per le aliquote e detrazioni Allegato A) approvato con

delibera C.C. n. 10 del 26.07.2012, formulando un testo coordinato al

Regolamento di cui al punto precedente;

VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), il
quale modificando l’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto

stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l’organo
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competente a determinare le aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia

di IMU;

PRESO ATTO che: il termine di approvazione del bilancio di previsione per

l’esercizio finanziario 2013 è slittato notevolmente, con evidente ritardo rispetto al

termine ordinario del 31 dicembre. Infatti l’art. 1, comma 388, della legge n.228 del 24

dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), come modificato dalla legge 6 giugno 2013, n.

64, ha differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale

di previsione 2013 degli enti locali; successivamente l'art.8, comma 1, del Decreto

Legge 31 agosto 2013 n.102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre

2013,n.124, ha differito ulteriormente tale termine al 30 novembre 2013.

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in particolare l’art. 52;

VALUTATE le esigenze di bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e rilevata la

necessità di confermare, per l’anno 2013, le aliquote IMU stabilite per l’anno 2012;

RITENUTO altresì di confermare, per l’anno 2013, quale detrazione per l’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e relative

pertinenze, gli importi previsti dall’art. 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,

così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

UDITI gli interventi come riportati nella trascrizione della registrazione della seduta,

trascrizione che, in quanto tale, sarà stabilmente allegata alla presente delibera;

VISTO il seguente parere:

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

====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

[X]  FAVOREVOLE                                                    [   ]  NEGATIVO

                                           IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

                                                      F.to: Maria Pia Santoni

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

=====

Con voti 5 favorevoli

               2 astenuti (F. Fava e A. Paolucci)

resi  per alzata di mano;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.1.

Di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale2.

propria (I.M.U.) approvato con delibera C.C. n.24 del 30.11.2012 e

successivamente modificato con delibera C.C. n. 11 del 4.4.2013, come appresso

riportato:
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AGGIUNTA: art. 2/BIS – AGEVOLAZIONI –-

 Ai fini della applicazione della aliquota e relative detrazioni, in materia di IMU,•

sono equiparate ad ABITAZIONE PRINCIPALE, le unita' immobiliari e

relative pertinenze, escluse  quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8

e A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in

linea  retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In

caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto

passivo dell’imposta , la agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una

sola unità immobiliare”.

 il soggetto passivo dell’imposta al fine di poter beneficiare della suddetta•

equiparazione deve:

Essere in possesso di un contratto di comodato gratuito;a)

Possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dib)

importo non superiore ad € 13.000;

Il comodatario deve avere la residenza nell’immobile almeno a far data dal 1c)

luglio 2013;”

I contribuenti in possesso dei sopra citati requisiti, entro il 31 dicembre di ciascun anno

di competenza dovranno presentare al Comune di Morro d'Alba, l’allegato modello di

autodichiarazione che permetta all’Ufficio Tributi la verifica dei pagamenti effettuati.

Di confermare per l’anno 2013, le aliquote e la detrazione per l’abitazione3.

principale dell’imposta municipale propria (I.M.U.), come riportato

nell’ALLEGATO A) del testo coordinato con tutte le modifiche apportate,

parte integrante  e sostanziale del presente atto.

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale4.

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del

1997, e comunque entro  i nuovi termini contenuti da ultimo nel comma 13 bis

dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, come sostituito dall’art. 10,

comma 4 lett.b) del D.L. 8 aprile 2013,  n.35, in G.U. n.82 dell’8 aprile 2013,

convertito in legge 6 giugno 2013, n.64, mediante trasmissione telematica all’

indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile5.

Con voti 5 favorevoli

               2 astenuti (F.Fava e A.Paolucci)

resi  per alzata di mano.

SMP
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COMUNE DI  MORRO D'ALBA
(Provincia di Ancona)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(I.M.U.)

TESTO COORDINATO
Approvato con delibera C.C. n. 10 del 26.07.2012 come modificato con

delibera C.C. n. ....... del .........

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 2-bis – Agevolazioni

Art. 3 -  Pertinenze

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 6 - Fabbricati inagibili

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 8 - Importo minimo versamenti, rimborsi ed accertamenti

Art. 9 - Riscossione coattiva

Art. 10 - Disposizioni finali

ALLEGATO A
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Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art.52 del

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale

propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22

dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui D.L.16/12 e

relativa legge di conversione), compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8

e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di

legge vigenti.

3. Soggetto attivo dell’Imposta è il Comune di Morro d'Alba.

Art. 2

 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell’Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad

abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa

detrazione, 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 l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime

dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, nei limiti imposti dalla Legge.

Art. 2 – bis

 Agevolazioni

1.Ai fini della applicazione della aliquota e relative detrazioni, in materia di IMU, sono

equiparate ad ABITAZIONE PRINCIPALE, le unità immobiliari e relative pertinenze,

escluse  quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  concesse  in

comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo grado

che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse

in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta , la agevolazione di cui sopra

può essere applicata ad una sola unità immobiliare”.

2. Il soggetto passivo dell’imposta al fine di poter beneficiare della suddetta

equiparazione deve:

Essere in possesso di un contratto di comodato gratuito;a)

Possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dib)

importo non superiore ad € 13.000;

Il comodatario deve avere la residenza nell’immobile almeno a far data dal 1c)

luglio 2013;
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3.I contribuenti in possesso dei sopra citati requisiti, entro il 31 dicembre di ciascun

anno di competenza dovranno presentare al Comune di Morro d'Alba, l’allegato

modello di autodichiarazione che permetta all’Ufficio Tributi la verifica dei pagamenti

effettuati.

Art. 3

 Pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale

propria, per pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate

nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e

siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione

principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso

abitativo.

2. L'assimilazione della pertinenza all’abitazione cui è asservita opera a condizione che

il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,

dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota

parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla

predetta abitazione.

Art. 4

 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili é quello venale in comune

commercio al 1^ gennaio di ogni anno, come stabilito nel comma 5^ dell'art. 5 del

D.Lgs. n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nei casi in

cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di

valori non inferiori a quelli stabiliti dall’Amministrazione Comunale che possono essere

periodicamente modificati. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, anche a

carattere abusivo, la base imponibile I.M.U. é data dal valore venale dell'area da

qualificare edificabile, sino al momento della data di ultimazione dei lavori di

costruzione, ricostruzione o recupero, ovvero, se antecedente, dalla data in cui il

fabbricato costruito, ricostruito o recuperato, é comunque utilizzato. In caso di non

utilizzo, il fabbricato s'intende ultimato dalla data di ultimazione dei lavori indicata

nella denuncia di variazione e/o nuova costruzione (DOCFA) presentata all’Agenzia del

Territorio.

2. Al fine di limitare il potere di accertamento del comune, la Giunta Comunale

determina periodicamente, per zone territoriali omogenee, i valori medi venali in

comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La delibera ha

effetto fino alla sua revoca, modifica od integrazione.

3. Non si fa luogo ad accertamento in rettifica nei casi in cui l’imposta dovuta risulti

tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato

con la deliberazione adottata ai sensi del comma 2.
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4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura

superiore ai minimi stabiliti ai sensi del comma 2, allo stesso non compete alcun

rimborso relativamente all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.

Art. 5

 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.

504, si applica soltanto agli immobili ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,

siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6

 Fabbricati inagibili

L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia

a carico del proprietario.

In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva

sottoscritta in presenza del Funzionario che riceve la dichiarazione oppure spedita per

posta con allegata la fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento in

corso di validità, ove risulti espressamente, sotto la responsabilità del dichiarante, che il

fabbricato è di fatto non utilizzato e versa in un degrado strutturale (fabbricato

diroccato, pericolante, fatiscente e simili) superabile non con interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria, bensì solo con interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi

degli artt. 3, comma 1, lettera d) e 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

Art. 7

 Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell’Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente eseguiti

anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data

comunicazione al Comune.

Art. 8

 Importo minimo versamenti, rimborsi ed accertamenti

1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta qualora la somma dovuta sia di importo

inferiore a € 2. Fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione, se

l’ammontare relativo all’acconto non supera l’importo minimo, esso va versato

cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.

2. Non si fa luogo a rimborso qualora la maggiore imposta versata sia di importo

inferiore a quello stabilito nel Regolamento Comunale delle Entrate, con riferimento ad

ogni singola annualità.
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3. Non si fa luogo ad accertamento qualora la minore imposta versata sia di importo

inferiore a quello stabilito nel Regolamento Comunale delle Entrate, con riferimento ad

ogni singola annualità.

Art. 9

 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.1.

639/1910.

Art. 10

 Disposizioni finali

1. E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente

regolamento.

2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2013
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ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L’ANNO 2013, DELLE
ALIQUOTE, E DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE,
DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

INDICE:

art.1 aliquote-

art.1/bis agevolazioni-

art.2 detrazione-

art.3 entrata in vigore-

ART.1- ALIQUOTE

Per l’anno 2013 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell’art.13- comma

12/bis del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n.214/2011 e successive

modificazioni, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (I.M.U):

aliquota dello 0,4 per cento- relativamente alle unità immobiliari e-

pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti

passivi persone fisiche;

aliquota dello 0,2 per cento- relativamente alle unità immobiliari, e-

pertinenze annesse, possedute , 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 abitazione

stessa  non risulti locata;

aliquota dello 0,46% - relativamente ai fabbricati i cui proprietari li-

cedono, previo contratto debitamente registrato, in comodato d'uso

gratuito, a favore di Onlus che operano sul territorio comunale;

aliquota ( ordinaria) dell’ 1,06 per cento = aliquota base + 0,3 punti-

percentuali -  relativamente alle aree fabbricabili e a tutti gli altri

immobili- Qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa- 

l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all’art.13 

del D.L. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle 

aliquote qui deliberate al fine di mantenete inalterato il gettito 

dell’imposta di competenza comunale;

aliquota dello 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;

ART.1/BIS – AGEVOLAZIONI

Ai fini della applicazione della aliquota e relative detrazioni, in materia di IMU,

sono equiparate ad ABITAZIONE PRINCIPALE, le unita' immobiliari e relative
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pertinenze, escluse  quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

concesse  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso

di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo

dell’imposta , la agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola

unità immobiliare.

Il soggetto passivo dell’imposta al fine di poter beneficiare della suddetta

equiparazione deve:

Essere in possesso di un contratto di comodato gratuito;a)

Possedere un indicatore della situazione economica equivalenteb)

(ISEE) di importo non superiore ad € 13.000 ;

Il comodatario deve avere la residenza nell’immobile almeno a farc)

data dal 1 luglio 2013;

I contribuenti in possesso dei sopra citati requisiti, entro il 31 dicembre di

ciascun anno di competenza dovranno presentare al Comune di Morro d'Alba,

l’allegato modello di autodichiarazione che permetta all’Ufficio Tributi la

verifica dei pagamenti effettuati.

ART.2 - DETRAZIONE

In base all’art.13- comma 10- del D.L. 201/2011 e s.m.i, dall’ imposta dovuta

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ( ai sensi dell’art.13-

comma 2- del D.L. n.201/2011 e s.m.i) e per le relative pertinenze, si

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l’unità

immobiliare è 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. La detrazione prevista dal primo periodo

è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei

anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’ unità

immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della

maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l’importo di

euro 400,00.

La detrazione di applica anche:

all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, daa)

anziani o disabili che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la abitazione

stessa non risulti locata;

alle unità immobiliari di cui all’art.8- comma 4- del D.lg 504/92, ossiab)

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,  nonché

agli alloggi regolarmente assegnati dagli  Istituti autonomi case

popolari;

ART.3 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1^ gennaio
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2013.
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ALL’UFFICIO TRIBUTI

                                                                                   DEL COMUNE DI

                                                                          MORRO D’ALBA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U.)

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI ASSIMILAZIONE ABITAZIONE

PRINCIPALE   -   ANNO 2013

Il /la  sottoscritto/a____________________________________________________________

nato/a a __________________________________, (prov. _____) il _____________________

con residenza /sede legale a _________________________________________ (prov. ______)

in via ___________________________________________________________, n. _________

C.F. ___________________ Tel. _______________________, e-mail ____________________

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti per l’assimilazione all’abitazione principale di cui all’art.

1/bis dell’ALLEGATO A al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta

Municipale Propria, relativamente ai seguenti fabbricati (abitazione ed eventuali pertinenze):

Dati catastali immobili:

Abitazione: foglio __mappale ___   sub. __    categoria ___  % Possesso_________

Pertinenze: foglio __mappale__   sub.  __    categoria __  % possesso_________

   foglio __ mappale __   sub. __    categoria ___ % possesso_________

foglio __ mappale __   sub. __    categoria ___ % possesso_________

Ubicazione immobili: Via _____________________________________ n. ____

Cognome e nome del comodatario _______________________________________________
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Data inizio residenza nell’immobile oggetto di comodato_____________________________

Grado di parentela con il comodatario:  |__|  padre   |__|  madre  |__|  figlio  |__|  figlia

Dichiara inoltre di essere in possesso di un contratto di comodato d’uso gratuito e di possedere un

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di importo non superiore ad Euro

13.000,00

Data _______________________

Il/la Dichiarante

_________________________________________

(firma per esteso)

N.B.: la presente dichiarazione ha valenza solamente per il dichiarante; in caso di comproprietà, la

dichiarazione deve essere presentata da ogni singolo comproprietario al fine di ottenere l’applicazione

del beneficio sulla propria quota di possesso, a pena di esclusione dal beneficio medesimo.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto

ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO                              IL SEGRETARIO
Fto CINTI ALBERTO    F.to CASAGRANDE SERRETTI VALERIO

----------------------------------------------------------------------
C E R T I F I C A T O     D I     P U B B L I C A Z I O N E

---------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Morro d'Alba, lì
                                          Il Segretario Comunale

F.to CASAGRANDE SERRETTI VALERIO
----------------------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Morro d'Alba, lì ________

  Il Segretario Comunale
CASAGRANDE SERRETTI VALERIO

----------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.
Morro d'Alba, lì                       Il Segretario Comunale

F.to CASAGRANDE SERRETTI VALERIO
----------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              per immediata
eseguibilità, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
 Morro d'Alba, lì

Il Segretario Comunale
F.to CASAGRANDE SERRETTI VALERIO

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


