
    COMUNE DI MONTELPARO

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

      CONSIGLIO COMUNALE
     109020

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  12 DEL  31-07-14

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio,

alle ore 19:45, 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 consiglieri:

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

SCREPANTI MARINO P TOMASSETTI DANIELE P

TEMPESTILLI PAOLA P SPINELLI GIORDANO P

SIMONELLI VINCENZO P REMIA GABRIELLA P

SCHINCHIRIMINI LORENZO P PACIONI SAMUELE P

CAPANNELLI EMANUELE P DEL GOBBO MARIO P

DEL GOBBO GIANLUCA P FERRACUTI GRAZIANO P

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

Assegnati n. [13] In carica n. [12] Assenti n.[   0] Presenti n.[  12]

Partecipa alla seduta consiliare l'Assessore esterno:

ILLUMINATI DANIELA                          A

ANTOLINI FEDERICO                          P

LACCHE' ITALO                          A

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA
Assume la presidenza il Sig. SCREPANTI MARINO
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 :
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1

gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi :

                 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

                - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

 IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali

 TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore           dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

 TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 2 5del 25/10/2012 con la quale è stato

approvato il Regolamento IMU,  e con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del  19.0/.2013

la  relativa determinazione delle aliquote per l’anno 2013, pubblicato, nella versione definitiva,

sul portale del federalismo;

VISTO il  comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Ritenuto procedere alla determinazione dell'aliquota imu anno 2014;

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   purché entro il

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
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Regolamento IUC, approvato nella seduta odierna, si rinvia alle norme legislative inerenti

l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del

contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa

regolanti la specifica materia ;

CONSIDERATO CHE il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da

parte degli enti locali è attualmente differito al 31 luglio 2014,;

VISTO il Regolamento di disciplina della IUC, approvato con precedente deliberazione

consiliare n. …………. in data odierna;

Ritenuto determinare le aliquote IMU per l’anno 2014 ;

 Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica e contabile del Responsabile

dell’Area Finanziaria , di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.   12 - Astenuti 4 (Remia, Ferracuti, Del Gobbo Mario, Pacioni)

Voti favorevoli n. 8

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)

presente provvedimento;

       2) di riconfermare  per l’anno 2014,  le aliquote IMU dell'anno  2013 secondo il seguente

prospetto:
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                    ALIQUOTE IMU ANNO 2014

CATEGORIA ALIQUOTA

1 ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9, 0,4%

2 ABITAZIONI PRINCIPALI  DIVERSE DA CAT. A1/A8/A9 ESENTI

3

Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat.

A1/A8/A9) rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6

e C/7, nella misura massima di una unità

pertinenziale  per ciascuna  delle tre  precedenti

categorie catastali indicate ESENTI

4

Pertinenze ed accessori di abitazioni principali, che

non rientrano nel numero massimo di unità

pertinenziali esenti di cui al punto 3 0,76%

5

IMMOBILI AD USO ABITATIVO DIVERSI

DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE e loro pertinenze ed

accessori 0.76%

6  Terreni agricoli e fabbricati strumentali

ESENTI, salvo differente

determinazione Statale in ordine

all'imposizione dei terreni agricoli

nel Comune di Montelparo

7 AREE FABBRICABILI, altri immobili                                             0,76  %

3) di stabilire che il Funzionario responsabile del tributo IUC del Comune di Montelparo è

individuato nel Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
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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;

                 Inoltre,

      VISTA l'urgenza, rappresentata dalla necessità di dover adottare, quanto prima possibile,

improrogabili atti amministrativi e di gestione, che trovano fondamento anche

nell’approvazione del provvedimento;

  CON   votazione favorevole resa da n. 8 Consiglieri per alzata di mano

 D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 31-07-2014  -  pag. 5  -  COMUNE DI MONTELPARO



SEDUTA  DI  -------------   DEL  31/07/2014
CONSIGLIO

PARERE di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'
Ufficio di Ragioneria (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE FAVOREVOLE  (X)
PARERE CONTRARIO   ( )
PARERE .....................................................
............................................................

Data   31/07/2014                  F.to  Teresa Accorsi
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Il  presente  verbale, salva  l'ulteriore  lettura  e  sua  definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

                                      IL PRESIDENTE
                                SCREPANTI MARINO

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA

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

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
Viene pubblicata all'Albo pretorio in data  07-08-14      per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del T.U. 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La  presente deliberazione é divenuta esecutiva il                  ;

[] per  decorrenza  dei  termini  in seguito a pubblicazione all'Albo
Pretorio dal          al           , senza opposizioni  decorso il
termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/08/2000, n.267
in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità .

[] perchè  dichiarata  immediatamente  eseguibile (Art. 134, comma 4,
del T.U. 18/08/2002, n.267).

li,                                     Il Segretario
DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA
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