
COMUNE  DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 28-07-2014

Nocera Umbra, li 07-08-2014           Il Segretario Comunale
Millucci Augusta

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA UNICA COMUNALE -

COMPONENTE IMU ANNO 2014

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio

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 :

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

BONTEMPI GIOVANNI P CASAGLIA RINALDO P
BERARDI MARIA P CACCIAMANI ELISA P
CAPARVI VIRGINIO P RUGGITI VALTER P
BIANCHINI SANDRO P SORBELLI DANIELE P
LUCARELLI GIOVANNI A CACCIAMANI ANNAMARIA P
MORINI LUCIANO P TINTI DONATELLO P
FRILLICI FRANCESCO P

======================================================================
ne risultano presenti n.   12 e assenti n.    1.
Assume  la  presidenza il Signor BONTEMPI GIOVANNI in

qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Millucci
Augusta.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

----------------------------------------------------------------------
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S

----------------------------------------------------------------------
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Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in

data 7 giugno 1990;

           IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E
FINANZIARI
Visto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

                                                  IL RESPONSABILE
                                                (Francesca Leboroni)

Assessore Virginio Caparvi: "nel caso dell'IMU non c'erano tante
scelte e le motiveremo nel punto n. 13 del Bilancio, c'è stato un
aumento dall'aliquota dal 9.6 al 10,6 per specifiche esigenze di
categorie il tributo può essere portato in deduzione per il 20%".

IL CONSIGLIO COMUNALE

            PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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.

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.

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013,
in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la
disciplina per l'applicazione dell'IMU

VISTO il Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 "Disposizioni urgenti
in materia di finanza locale";

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale
stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,76% e che
i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o
ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce
che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze è
ridotta allo 0,4% e che i comuni possono aumentare o diminuire fino a
0,2 punti percentuali;

VISTO l’art. 9, comma 8, del D.L. 23/2011, il quale dispone
l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.
9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, situati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani
predisposto dall’ISTAT;
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CONSIDERATO che dal 2014 sono esenti dall’imposta le
abitazioni principali e le relative pertinenze, escluse quelle
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, come previsto
dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale
stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle
categorie A1, A8 e A9 nonché 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;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di
aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione principale;

DATO ATTO che, per i fabbricati iscritti in catasto, il
valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra
definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3
comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti
moltiplicatori:
    a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e
nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria
catastale A/10;
    b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
    c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
e A/10;
    d) 65 per  i fabbricati  classificati  nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
    e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

VISTO che l’art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011
modificato ed integrato dal DL 35 del 08/04/2013, stabilisce che le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché
i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico.

VISTO l’art. 1 comma 380 lettera f della legge 228/2012 con
il quale viene riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo,
del citato art. 13;

VISTO l’art. 1 comma 380 lettera g della legge 228/2012 i
comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del
citato all'art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le
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aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

          Presenti e votanti n. 12;

           Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari (Consiglieri: Tinti
Donatello, Ruggiti Valter, Sorbelli Daniele e Cacciamani Annamaria)
espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

    1. Di approvare, così come deliberato dalla Giunta Comunale con
atto n. 79 del 04.07.2014,  le aliquote e le detrazioni dell’Imposta
Municipale Propria per l’anno 2014, come di seguito indicate:

Abitazione principale e relative pertinenze
(nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C2, C6, C7)
Categoria catastale   A1, A8, A9
Aliquota 4,0‰
Detrazione per abitazione principale euro 200,00

Fabbricati categorie catastali A, B, C
Categoria catastale A, B, C
Aliquota 10,6‰

Fabbricati categoria catastale D
Categoria Catastale D
Aliquota 10,6‰

Terreni edificabili
Aliquota 10,6‰

            2. di disporre la pubblicazione della pesente delibera sul sito
istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero
dell'ecoomia e delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale

       3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari (Consiglieri:
Tinti Donatello, Ruggiti Valter, Sorbelli Daniele e Cacciamani
Annamaria) espressi per alzata di mano, secondo quanto disposto dall’
art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
f.to BONTEMPI GIOVANNI

Il SEGRETARIO COMUNALE           Il Consigliere Anziano
f.to Millucci Augusta    f.to BERARDI MARIA
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======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D.Lgs
267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

Nocera Umbra, li 07-08-2014
IL MESSO COMUNALE

F.to PIERO COSTANTINI

======================================================================
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D.Lgs
267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

Nocera Umbra, li 07-08-2014
IL MESSO COMUNALE

F.to PIERO COSTANTINI

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

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Nocera Umbra, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Millucci Augusta

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