
         COMUNE DI FOLIGNANO
 (Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46 DEL 30-11-13

Folignano, li 02-12-13                     Il Segretario Comunale
      Dott.ssa FERRETTI SIMONA

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI=

CAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO
2013

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

ore 11:00 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 :

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

Dott. FLAIANI ANGELO P CALCINARI FABIO P
VELLEI STEFANO A RICCIOTTI DANIELE P
PACI GIUSEPPE P CAPOFERRI GIUSEPPE P
ALLEVI PASQUALE A ANGELINI GABRIELE P
ROSSI MARCO A NEPI COSTANTINO P
MARINI MONICA A SPURIO SERGIO P
SEBASTIANI PIETRO P De Pacificis Michele P
COSMI RITA P ACCORSI ANTONIO P
TONELLI DANIELE P

======================================================================
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.

Assume  la  presidenza il Signor TONELLI DANIELE in
qualità di Consigliere assistito dal Segretario Comunale Signor
Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

======================================================================
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
======================================================================
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Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VIÎ Settore, in
qualità di responsabile del Servizio Tributi,  ed il Responsabile del V̂ settore, in qualità di
Responsabile del Servizio finanziario, esprimono, per quanto di propria competenza, parere
favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li 29/10/2013                                                                        Folignano li 29/10(2013
Il Responsabile del VIÎ Settore                                                          Il Responsabile V̂ Settore
 (Rag. Marinella Capriotti)                                                                   ( Dott. Riccardo Curreli)

Il Vice Presidente cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della proposta di
Deliberazione.
Il Sindaco evidenzia che si tratta di una Delibera propedeutica all'approvazione
del Bilancio. Afferma che, quest'anno, sull'IMU si è fatto più dell'inimaginabile, in
termini di incertezza e poca chiarezza. Ricorda che le aliquote devono essere
pubblicate entro il 9 dicembre. Ritiene che la conferma dell'aliquota sulla prima
casa fosse dovuta, in quanto, nonostante le predette incertezze, era chiara la
volontà del governo di non farla pagare. Osserva, viceversa che molti Comuni,
ciò nonostante, hanno deliberato di incrementarla, confidando nel rimborso
statale.
Entra il Consigliere Ricciotti.
Osserva che l'Amministrazione solo ora approva le nuove aliquote, in quanto è
stato necessario reperire fonti di finanziamento per la causa
Comune/Ticchiarelli, ciò ha imposto la necessità di precostituirsi delle risorse,
che possano sostenere il pagamento di quota del debito già nel 2013, ed
alimentare il finaziamento del medesimo debito per le quote gravanti sui
successivi esercizi finanziari. Sottolinea che si tratta di una questione che
peserà anche sulle successive Amministrazione e sui cittadini. Conferma,
quindi, che nessun aumento è previsto per l'IMU I casa, e che per gli altri
immobili si stabilisce un incremento del 0,10%, che comporta un maggior gettito
di circa 100.000,00 euro.
Interviene il Consigliere Paci, riservandosi di formulare un unico intervento in
sede di approvazione del Bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria,
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è
fissata all’anno 2015 ;

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.
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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 purchè 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”.

VISTO l’art. 8, comma 1, del D. L. n. 102 del 31/08/2013, convertito con legge
n. 124 del 28/10/2013 il quale dispone che i l termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013,
dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 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.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n 22 del 14/06/2013 con la quale
sono state approvate le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” per l’anno 2012;

VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 “Interventi urgenti in tema di
sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo
determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi
dei parlamentari membri del Governo”

VISTO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 Disposizioni urgenti in materia di IMU,
di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza
locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda
rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall’anno
2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il
Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali modifiche :

1) per l’anno 2013  NON E’ DOVUTA LA RATA DI ACCONTO,
precedentemente sospesa con D.L. n. 54/2013, per i seguenti immobili:
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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 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;
c) 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.

2) per l'anno 2013 NON E' DOVUTA LA  SECONDA RATA dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3) Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
sono equiparate all'abitazione principale.
Per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio.

4) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU
concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia.
- purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o
A/9,
- per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio.

5) l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune, con la
sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili
produttivi).

6) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) :

a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con
codice tributo 3925
b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a
discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del
comune, con codice tributo 3930
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7) la riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo
13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, non si applica agli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e
che insistono sul rispettivo territorio.

8) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio
o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

9) Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

10) Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma
13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale
propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito
istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013
e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata
pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente.

VISTO l’art.1, comma n. 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato
"Legge di stabilita' 2013”, il quale stabilisce che :
“Al comma 3 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono aggiunte infine le seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte
capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di
cui al comma 2»”, pertanto entro il 30 settembre 2013 ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2012, delle modifiche di
ripartizione dell’imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione
del fondo di solidarietà, della abolizione del versamento della prima rata per
alcune tipologie di immobili, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di
previsione 2013, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno :

- MODIFICARE PER IL 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria, come
di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del
D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del VII Settore;
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VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art.49
del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del V Settore;

VISTO il parere espresso dalla Commissione consiliare nella seduta del
28/11/2013 2013;

PROCEDUTOSI a votazione palese, per alzata di mano, con il seguente
risultato:
Consiglieri presenti 13; Consiglieri votanti 13; Voti favorevoli 12 Voti contrari 1
(Paci); Astenuti /;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del
dispositivo del presente
provvedimento ;

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” anno 2013 :
a) ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO
b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria anno 2013:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00
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 ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun
figlio di età non
superiore a ventisei 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 € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base;
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 49
del 01/10/2012 regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze,
link di pubblicazione
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaan
no.htm
6) di dare atto che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13,
comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria,
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale
di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve
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recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata
pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente.

Attesa l'urgenza

PROCEDUTOSI a votazione palese, per alzata di mano, con il seguente
risultato:
Consiglieri presenti 13; Consiglieri votanti 13; Voti favorevoli 12 Voti contrari 1
(Paci); Astenuti/;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

   Il Presidente
  del Consiglio Comunale

      f.to TONELLI DANIELE

Il Segretario Comunale                IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA            f.to PACI GIUSEPPE
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======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno 02-12-13  e vi resterà fino al giorno  17-12-13 .

Folignano, li 02-12-13
   IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 13-12-13  ai sensi
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li
   IL SEGRETARIO COMUNALE

   f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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