COMUNE DI TAVOLETO
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero

16

Del

19-11-13

---------------------------------------------------------------------Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE IMU ANNO 2013.
---------------------------------------------------------------------L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di novembre alle
ore 21:00 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 :
======================================================================
GRESTA NELLO
DI BENEDETTI DANILO
AMADORI ANGELO
ROSA MIRCA
MOLINELLI LAURA
SANTONI WILLIAM
ALESSANDRONI MATTEO
ne risultano presenti n.

P
P
P
P
P
P
A

BORGOGNONI GIULIA
TIBONI STEFANO
RAGGI MANUELA
MASIA BRUNA
PAOLUCCI MAURIZIO
BELLUCCI VALERIO

9 e assenti n.

A
A
P
P
P
A

4.

Assume la presidenza il Signor GRESTA NELLO nella sua qualità di
Sindaco, assistito dal Segretario Dr. Cancellieri Michele.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

la

MOLINELLI LAURA
SANTONI WILLIAM
MASIA BRUNA
======================================================================
Premesso che ai sensi dell'art. 42 del T.U.O.E.L., la competenza a
deliberare in materia spetta al Consiglio Comunale;
Preso atto dello Statuto Comunale, nonchè del relativo e pertinente
regolamento comunale di attuazione;
Attesa
art. 42.

la propria competenza in merito ai sensi del T.U.O.E.L.

Visti gli allegati pareri.
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale
Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli
Immobili.
VISTO il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha anticipato in forma sperimentale con
decorrenza 01.01.2012 l’Imposta Municipale Propria.
RILEVATO che la disciplina del tributo è contenuta in tre diversi provvedimenti
normativi, il
Decreto Legge n. 201/2011, come modificato dal Decreto Legge. n. 16 del 02.03.2012,
coordinato dalla legge di conversione n. 44 del 26.04.2013, gli artt. 8 e 9 del Decreto
Legislativo n. 23/2011 e, laddove espressamente richiamato, il Decreto Legislativo n.
504/1992 in materia di ICI;
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata
all’anno
2015;
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
fabbricati,
aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze
della
stessa;
VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’
confermata
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato
decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento”;
DATO ATTO 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”;
ATTESO che l’art 13 del Decreto Legge n. 201/2011 stabilisce che:
a) al comma 6, l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con
deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti
percentuali;
b) al comma 7, l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti
percentuali;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 19-11-2013 - pag. 2 - COMUNE DI TAVOLETO

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di
Consiglio
Comunale;
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296
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, con
effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento e dato atto che l’art. 8, comma 1, del
D.Lgs. 31 agosto 2013 n. 102, ha previsto quanto segue: “Il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti Locali, di cui all’art. 151
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’art. 10, comma 4 –
quarter, lettera b), punto 1), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013”;
RITENUTO di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi
indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, confermando le stesse
aliquote e detrazioni agevolate, deliberate per l’anno 2012 con del. di C.C n.18 del
29.09.2012;
RITENUTO solo di adeguare l’imposta per i residenti all’estero all’aliquota agevolata
del 0,76 %°;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;
Tutto ciò premesso e considerato.

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1) Di confermare per l’esercizio 2013 tutte le aliquote dell’Imposta Municipale Propria
come stabilite per l’anno 2012 ad eccezione delle abitazioni possedute dai residenti
all’estero e iscritti all’AIRE per le quali viene definita la seguente aliquota:
d) 0,76 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto,
direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel
territorio e iscritti all’AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata;
2) Di confermare altresì tutte le detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e
relative
pertinenze del soggetto passivo in vigore per l’anno 2012;
3) DI dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1,
comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013;
4) Di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano
le
aliquote fissate dal legislatore nazionale attraverso l’art. 13, del D.L. n. 201/2011;
5) Di provvedere alla pubblicazione della presente sul portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro 30 giorni dalla data di esecutività), e
comunque
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entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e della
nota prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 del Ministero dell’Economica e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata corredata dei pareri ai sensi dell’art.
49, comma 1, TUEL DLgs. 267/2000;
Dopo ampia discussione il Sindaco invita alla votazione con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n 9
favorevoli n. 6
astenuti n. 3 (Minoranza)
DELIBERA
1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:
---------------------------------------------------------------------Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE IMU ANNO 2013.
---------------------------------------------------------------------Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 53 Legge 08.06.1998 n. 142 come
modificato dall'art. 17 c. 68 e c. 85 della Legge 15.05.1997 n. 127.
======================================================================
PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.
Visto con parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to
RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

Lì, 13-11-2013

======================================================================
PARERE DI REGOLARITA` TECNICA
Visto con parere Favorevole

Lì, 13-11-2013

f.to

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

======================================================================
Proposta approvata dal Consiglio Comunale
Questo documento è allegato alla corrispondente deliberazione
n. 16 del 19-11-13.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 19-11-2013 - pag. 5 - COMUNE DI TAVOLETO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

f.to

Il Segretario
Dr. Cancellieri Michele

Il Sindaco
f.to GRESTA NELLO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi
effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
che la presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69).
Dalla Residenza Comunale, lì 25-11-13.
Il Responsabile del Servizio
------------------------------------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo.
Dalla Residenza Comunale, lì 25-11-13.
Il Segretario
Dr. Cancellieri Michele
---------------------------------------------------------------------Prot. n.

Lì 25-11-13

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 2511-013 al 10-12-13, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 10-12-13
Il Responsabile del Servizio
----------------------------
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