
COMUNE DI ACQUASPARTA

Provincia di Terni
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 44   DEL  06-08-14

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI=
CAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO
2014.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sei del mese di agosto alle ore 17:30,
presso  questa  Sede  Municipale,  convocata  nei  modi  di  legge,  si  è  riunita  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: 

   ROMANI ROBERTO P CIMINI ELEONORA P
RICCI CLAUDIO P CIUCHI MASSIMO P
PAMBIANCO GILDO A MORICHETTI GUIDO P
PERSICHETTI ELVIRA A PAMBIANCO MASSIMILIANO P
TONDI AMEDEO P PASTURA ROSSANO P
TRINETTI GERARDO P SPEZZI GIOACCHINO A
CARPINELLI MAURIZIO P

  
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 

Risulta P il signor PROIETTI BRUNO in qualità di Assessore esterno.

   Assume la presidenza il Signor ROMANI ROBERTO in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor STEFANANGELI CINZIA.
  Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Nominati scrutatori i Signori:
   CIMINI ELEONORA
CIUCHI MASSIMO
PASTURA ROSSANO

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in
vigore è stata anticipata all’annualità 2012;

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale
propria;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato
allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l’art.  13,  comma 6,  del  D.L.  n.  201/2011 convertito  nella  Legge n.  214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha
sancito la  facoltà per i  Comuni  di  aumentare sino a 0,3 punti  percentuali  l’aliquota
standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di
diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l’art.  13,  comma 7,  del  D.L.  n.  201/2011 convertito  nella  Legge n.  214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali
in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui:
-  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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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 euro 400;
-  i  comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della  detrazione,  fino  a
concorrenza dell'imposta dovuta,  nel  rispetto dell'equilibrio  di  bilancio;  in  tal  caso il
Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Vista la delibera di C.C. n. 20 del 23/06/2012, con cui sono state approvate le aliquote
e detrazioni IMU attualmente vigenti nel Comune di Acquasparta;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
approvato con deliberazione del C.C. n. 43 in data odierna;

Dato atto che il Comune di Acquasparta ricade nell’elenco dei comuni montani e che



pertanto i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall’imposta;

Vista  l'esigenza  di  apportare  alcune  modifiche  alle  aliquote  IMU approvate  con  la
suddetta deliberazione di C.C. applicate sugli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D e ad uso commerciale/artigianale classificati nel gruppo C1 e C3 al
fine di alleggerire la pressione fiscale sulle attività economiche ubicate nel territorio
comunale;

Visto  l'art.  1,  comma  169,  della  Legge  n.  296/2006,  secondo  cui  gli  enti  locali
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che dette  deliberazioni,  anche  se
approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio,  purché  entro  il  termine  innanzi
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comunicato del Ministero degli Interni del 15 luglio 2014, che ha stabilito, per
l’anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Richiamata la legge di stabilità 2014 approvata con la legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Dato atto che la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni
in materia di IMU, è stata elaborata sulla base delle informazioni relative alle somme
incassate ai fini IMU 2013 contenute nel gestionale in dotazione all’Ufficio tributi;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto  l’allegato  parere  contabile  positivo  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio
Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Presenti: n 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n.7
Contrari: n. 3 (Morichetti, Pastura, Pambianco M.)
Astenuti: -

DELIBERA

1. di  approvare per l’annualità  2014 le  aliquote da applicare all’Imposta municipale
propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni  principali  e  relative  pertinenze
limitatamente alle categorie A1, A8 e A9 0,4%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D 0,81%
Immobili  ad  uso  commerciale  classificati  nei
gruppi catastali C1 e C3 0,81%
Altri fabbricati 0,96%
Aree fabbricabili 0,96%

2.  di  determinare  in  EURO  200,00  l'importo  della  detrazione  prevista  dall’art.  13,
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione
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principale e le relative pertinenze;

3.  di  delegare  il  Responsabile  IMU ad inviare  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  10,
comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera
nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini stabiliti per legge;

Con il seguente risultato della votazione reso nei modi di legge:

Presenti: n 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n.7
Contrari: n. 3 (Morichetti, Pastura, Pambianco M.)
Astenuti: -

DELIBERA

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

IL TESTO DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU DOCUMENTO INFORMATICO,
CUSTODITO DALL’AMMINISTRATORE DI  SISTEMA, DA INTENDERSI ALLEGATO
ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

 



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 41 DELL’ANNO 24-07-
2014
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 24-07-14 Il Responsabile del servizio
F.to ARMADORI FABIO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 24-07-14 Il Responsabile del servizio
F.to Cami Marco
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

                   IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                    FIRMATO COME L’ORIGINALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione avente effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’Ufficio,

visto lo Statuto Comunale

ATTESTA
- che la presente deliberazione

[  ]  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  sul  sito  web di  questo  Comune accessibile  al
pubblico           per  rimanervi  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  13-08-2014
al  28-08-2014                           , ai sensi  dell’art. 32, comma 1 della legge18 giugno
2009, n. 69.
 
-  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno           

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134,  D.Lgs 267/2000;

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134 c. 3  del T.U.  267/2000;

Acquasparta, li  
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      
                                                                                            F.to Angelici Santina

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione 
al disposto dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquasparta, li  
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO      
    


	COMUNE DI ACQUASPARTA
	COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	NUM. 44 DEL 06-08-14
	ATTESTA


