
COMUNE DI APPIGNANO
Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  22   Del  06-08-2014

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sei del mese di agosto alle ore 20:00, nella sala delle
adunanze del comune suddetto.
In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai
Signori. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:.

MESSI OSVALDO P CALAMITA MARIANO P
MONTICELLI DANILO P COMPAGNUCCI NATASCIA P
GIANFELICI ALESSIO P GIACONI ANDREA P
VITALI ROLANDO P SERRANI STEFANO P
TARABELLI ALESSIA P SACCHI JUAN LUCA A
FELIZIANI LUCIA P FERMANI FLAVIA P
TROTTA VITTORIA P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor MESSI OSVALDO in qualità di SINDACO assiste il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. GIATTINI ETTORE.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori Signori:

MONTICELLI DANILO
VITALI ROLANDO
GIACONI ANDREA
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Introduce l’argomento il Sindaco-Presidente:

Segue la discussione riportata in calce al presente atto allegato A)

       Dopo di chè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in  materia di
federalismo fiscale municipale” istitutivo dell’imposta municipale propria;

Richiamato l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “Anticipazione sperimentale
dell’imposta municipale propria” che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base
dell’imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;

Richiamato altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e
detrazioni d’imposta;

Vista il D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 44
con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni all’IMU in particolare
l’art. 4;

Vista la Circolare MEF del 18.5.2012 n. 3/DF ad oggetto IMU – Anticipazione
sperimentale art. 13 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con mod. nella legge
22.12.2011 n. 214 – Chiarimenti;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, approvato in
data 9 luglio 2012  con la deliberazione di C.C. n.  32;

Preso atto che sono state deliberate per l’anno 2013 con atto di C.C. n. 70 del
21.11.2013  le seguenti aliquote:

0,45  per cento
(+ 0,05 in aumento
sull’aliquota base

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE .

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica
alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6
e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
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 dello 0,4%)

DETRAZIONE

condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione
dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque
momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso
convivente.

Si applica l’aliquota per abitazione principale anche
all’abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale
in diritto di abitazione a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma
3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).

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, € 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione
prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00  per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 €
400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione
massima non può superare € 600,00.

0,2   per cento
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.

0,86 per cento
(+ 0,1 in aumento
sull’aliquota base
 dello 0,76%)

ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle
precedenti. Beni immobili, terreni, fabbricati abitativi e non
abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.

        Vista la Conferenza Stato-Città del 10.7.2014 che proroga il termine per la
deliberazione del Bilancio 2014 degli Enti Locali al 30 settembre 2014;
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        Vista la delibera della Giunta Comunale n. 77 del 24.7.2014 di approvazione
della proposta di bilancio e della relazione revisionale e programmatica 2014-2016
con la quale si è preso atto, dopo aver effettuato un attento esame delle entrate e
delle spese, per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla
normale attività dell’ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di
previsione 2013, precisando che la mancata conferma renderebbe difficoltoso il
mantenimento dei livelli attuali dei servizi anche in considerazione dei numerosi tagli
ai trasferimenti comunali da parte dello Stato,
della necessità di:

confermare l’ aliquota IMU 0,86 per cento dell’anno precedente per tutte le
tipologie di fabbricati beni immobili, terreni, fabbricati abitativi e non abitativi e
relative pertinenze ed aree fabbricabili;
riduzione aliquota IMU allo 0,4 per cento per abitazione principale fabbricati di
cat. Catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7  e per
abitazione principale di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero iscritti
AIRE;
 riduzione aliquota IMU a 0,76 per cento per abitazioni principali date in uso
gratuito ai familiari entro il I° grado di parentela;

        Ritenuto, quindi, di non prevedere nessuna modifica oltre quelle avanti
descritte e di determinare quindi  per l'anno 2014 le tariffe IMU nelle misure sopra
evidenziate;

       Ritenuto necessario per l’anno 2014 applicare l’IMU con le aliquote sopra
descritte al fine di controbilanciare i tagli dei trasferimenti erariali di spettanza di
questo Comune operati dalla legge di stabilità;

       Visto che lo schema di Bilancio di previsione per l’anno 2014, predisposto dalla
Giunta Comunale, presentato al Consiglio che prevede di conseguire il pareggio
mediante la conferma della misura delle aliquote IMU  come sopra proposte;

-
       Vista la  legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità) con la quale sono stati
apportati cambiamenti significativi alla disciplina del nuovo tributo, in particolare il
gettito viene attribuito complessivamente ai Comuni, salvo quello derivante dai
fabbricati di cat. D che resta allo Stato, ma sono stati parimenti ridotti i trasferimenti
erariali agli enti locali con la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e
istituzione di un fondo di solidarietà alimentato da una quota IMU  che ogni ente
verserà allo stato;

Dato atto che con il D.L. 8.4.2013 n. 35 sono state approvate disposizioni urgenti
in materia di equilibrio finanziario degli enti locali e con il D.L.21.5.2013 N. 54 è stato
dapprima sospeso l’acconto IMU per Î casa, coop edilizie e IACP e per terreni ed
edifici agricoli strumentali, successivamente eliminato dall’art. 1 del D.L. 31.8.2013 N.
102 prevedendo a favore dei Comuni l’erogazione di un contributo di solidarietà in
sostituzione del gettito;

      Vista la  legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità);
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      Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  espresso dal
Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con  n. 9  voti favorevoli e n.  3 contrari (Giaconi, Serrani, Fermani) espressi per
alzata di mano da n.  12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di stabilire per l’anno 2014,  ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale1.
propria – IMU, le aliquote e le detrazioni d’imposta, nelle misure che seguono:

0,4  per cento
(aliquota base 0,4%)

DETRAZIONE

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE
ESCLUSIVAMENTE CAT. CATASTALI A1, A8, A9 E
RELATIVE PERTINENZE .

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica
alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6
e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione
dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque
momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso
convivente.

Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
cittadino italiano residente all’estero  iscritto AIRE, a
condizione che la stessa non sia locata.

Si applica l’aliquota per abitazione principale anche
all’abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale
in diritto di abitazione a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma
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3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).

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, € 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. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, la
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di €
50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 €
400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione
massima non può superare € 600,00.

0,86 per cento
(+ 0,1 in aumento
sull’aliquota base
 dello 0,76%)

ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle
precedenti. Beni immobili, terreni, fabbricati abitativi e non
abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.

0,76 per cento
(aliquota base)

Abitazioni concesse un uso gratuito a familiari entro il I°
grado di parentela

di dare atto che per effetto del comma 708 dell’art. 1 della legge 27.12.2913 n.2.
147 (legge stabilità 2014) non è dovuta l’IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.

di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014, tuttavia3.
per effetto dell’art. 1 del D.L. 31.8.2013 n. 102 non è dovuta l’IMU per l’abitazione
principale, salvo per i fabbricati di categoria catastale A1, A8, A9 e relative
pertinenze, in sostituzione è previsto a favore del Comune l’erogazione di un
contributo di solidarietà in sostituzione del gettito;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del4.
tributo sono contenuti nel Regolamento approvato;

di inviare la presente deliberazione  tariffaria, relativa all’Imposta Municipale5.
Propria, 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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 06-08-2014  -  pag.  7  -  COMUNE DI APPIGNANO



per l’approvazione del bilancio di previsione,  anche ai fini della pubblicazione nel
sito informatico www.finanze.gov.it.

                                    ****************************************************

ALLEGATO A)                                 DISCUSSIONE

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote e detrazioni.

SINDACO

Punto 7: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – approvazione aliquote e detrazioni. Dopo aver

effettuato un esame delle entrate e delle spese in modo da far fronte all’attività dell’ente e quindi a

predisporre il bilancio di previsione 2014, che questa sera abbiamo all’ordine del giorno, si è

addivenuti alla seguente proposta di aliquota che ci accingiamo a presentare e a votare, di aliquote

relative all’IMU. Per il 2014 vengono proposte nella seguente misura: 0.4% relative alla abitazione

principale, che come tutti sappiamo l’IMU sulla abitazione principale non è più dovuta ad eccezione

dei fabbricati di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze, quindi si tratta di un

aggiustamento tecnico che riguarda pochissime situazioni. Poi invece l’aliquota ordinaria rimane allo

0.86% e si applica a tutte le altre tipologie di fabbricati, compresi i beni immobili, terreni, fabbricati

abitati e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili. Poi per il 2014, ma con l’intenzione
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anche di implementare questa agevolazione abbiamo introdotto una riduzione di un 0.1% per il

momento sulle abitazioni concesse ad uso gratuito a familiari entro il primo grado di parentela, con

l’intento di verificare gli stanziamenti che saranno necessari in quanto, come dicevo in altre occasioni,

la banca dati del Comune non dispone di dati sufficientemente aggiornati, sono dati che risalgono a

quando questa agevolazione era presente e quindi riguardano più di 12 anni fa e quindi ritenute poco

attendibili, perciò non sapendo a quanto ammontasse la portata di questa agevolazione abbiamo

ritenuto opportuna introdurla anche perché era scaturita anche da precedenti Consigli e anche proposta

dalla minoranza, come dicevamo eravamo d’accordo con la tipologia dell’intervento sull’equità della

proposta e quindi l’abbiamo voluta introdurre con questa gradualità per vedere innanzitutto di che

importo consisterà. Chi si trova in questa tipologia potrà presentare richiesta di riduzione dell’aliquota

e quindi sulla base delle domande presentate entro l’anno avremo modo di valutare anche la portata e

quindi eventualmente aumentare l’agevolazione di percentuale come aliquota. Altra novità è quella

dell’assimilazione abitazione principale anche degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti

all’esterno, iscritti all’Aire, a condizioni che gli stessi non siano locati. L’IMU non è più dovuta sui

fabbricati rurali ad uso strumentale. L’intero gettito IMU, a differenza degli altri anni, del 2012, resta

al Comune ad eccezione dei fabbricati di categoria D che sono destinati allo Stato e vanno ad

incrementare il fondo di solidarietà comunale. È questo un po’ il quadro generale per quanto riguarda

l’IMU, quindi lascio la parola agli interventi.

CONS. GIACONI

Apprezziamo lo sforzo di raccogliere anche quella che era una nostra proposta, ossia quella di

considerare come prima casa o abbassare l’aliquota per le case date in uso gratuito a chi è in linea

diretta di parentela, a parenti di primo grado. Questo ci soddisfa da un punto di vista, ma dall’altro

avremmo voluto che la nostra proposta fosse accolta nella sua interezza con l’abbassamento totale alla

aliquota base della prima casa. Sindaco, mi diceva che non è possibile adesso stimare l’abbattimento

del gettito o è possibile farlo? Questa è la prima domanda, se è possibile o non è possibile stimare

quanto avrebbe impattato sul gettito questa proposta per capire se c’erano margini oppure no. Per

quanto riguarda le modalità operative come avverrà la domanda, cioè per questo sgravio dato a questa

situazione particolare delle case date ai figli, qual è il tipo di domanda e di segnalazione che devono

fare i proprietari che devono pagare il tributo?.

SINDACO

Rispondo alle domande. Per quanto riguarda la prima sulla stima forse non sono stato sufficiente

chiaro, dicevo che i dati che sono disponibili in Comune riguardano abitazioni date in comodato

perché fino al 2002 è esistita questa agevolazione che riguardava l’ICI però sono dati che si fermano a
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quella data, sono dati vecchi di oltre 12 anni, quindi è difficile trarne dei risultati attendibili e riferibili

alla data odierna. Siccome in base al numero l’agevolazione potrebbe essere anche consistente

assimilandola completamente all’abitazione principale e quindi non facendo pagare l’IMU come non

pagano le abitazioni principali, a seconda del numero che già quella volta erano consistenti come

numero. Poi in seguito anche alle vicissitudini dell’ICI e dell’IMU dopo che era stata introdotta,

qualcuno probabilmente avrà fatto anche la cessione del fabbricato dal padre al figlio quando era stata

tolta l’IMU sulla prima casa, però sono tutte supposizioni non supportate da elementi concreti. La

portata quindi dell’impatto sul bilancio non è facilmente calcolabile. Allora abbiamo pensato che forse

un solo annuncio non era sufficiente per stimolare e far sì che le persone avessero presentato delle

richieste di agevolazione per poter fare in modo che l’anno prossimo ci fossero stati i dati

sufficientemente chiari per calcolare la portata della agevolazione. Allora abbiamo pensato, pur di non

far niente, di introdurre, anche se una pur minima agevolazione, di partire con questa piccola riduzione

che rapportata a un appartamento normale come ce ne sono tanti, dovrebbe consistere in una riduzione

di circa 70-80 € all’anno, che non è una grande cifra, me ne rendo conto, però non è nemmeno una

cifra completamente insignificante. In più ci permette di raccogliere, di sollecitare anche chi ne ha

diritto a presentare una richiesta di riduzione. La richiesta va presentata come un’autocertificazione.

Non chiediamo che il contratto di comodato venga registrato, ma è sufficiente che la persona

autocertifichi l’utilizzo in comodato dell’immobile da parte di un parente e poi il Comune provvederà

a verificare all’anagrafe che l’immobile sia utilizzato da quella persona, dal figlio o genitore oggetto

della autocertificazione. La questione consta in questi termini. Chi compilerà l’IMU per i contribuenti

provvederà anche a compilare l’autocertificazione e a mandarla al Comune.

CONS. SERRANI

Sempre in ottica propositiva volevo suggerire se era possibile, visto che ha detto il Sindaco che lo

stato dell’arte è fermo al 2002 e quindi abbastanza anzianotta la banca dati che abbiamo per poter

accertare la possibilità di far fruire di queste agevolazioni più persone e con aliquote più basse, quindi

di verificare se c’è una concreta possibilità e quindi trovare le risorse all’interno delle forze comunali,

dei dipendenti del Comune, aggiornare questa banca dati, credo che sia un lavoro importante perché

serve per capire quello il Comune si può permettere di scontare ai cittadini, piuttosto che non si può

permettere di scontare. Credo che tante informazioni siano già presenti, perché se non vado errato la

vecchia agevolazione quando esisteva per l’ICI imponeva che aveva la residenza il familiare? No, solo

l’uso, perché sennò in Italia io ho sette case e 4 figli, 4 figli stanno su sette case. Quindi la residenza

deve essere accertata dal Comune e iscritta alla anagrafe e quindi si potrebbe fare una verifica, ben

venga la promozione che farà il Comune verso le famiglie, ma preoccupiamo di informare per tempo e

in maniera efficiente ed efficace le famiglie sulla esistenza di questa agevolazione. Preoccupiamoci

poi di riscontrare a posteriori, una volta che sono intervenuti i pagamenti dell’IMU, verificare se chi ha
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usufruito dell’agevolazione risulta averne titolo perché magari residente in quella abitazione. Così

facendo avremo modo di dare un messaggio ai cittadini andando loro incontro, partendo da una

riduzione di 70-80 € l’anno per poi magari giungere nel giro di qualche tempo all’azzeramento totale,

ma dall’altro avere anche noi contezza di quelli che sono i soggetti che ne usufruiscono legittimamente

piuttosto che di quelli ne usufruiscono illegittimamente perché notavo, con dispiacere, poi magari ne

parleremo dopo, che sul bilancio entrate da accertamento sono zero. Quindi vorrei sensibilizzare

questa Amministrazione ad essere più attenta ad andare incontro ai cittadini ben venga, ma andiamo

contro a quei cittadini che non sono corretti e che magari prendono agevolazioni o se ne approfittano

magari di buchi nelle maglie che ci possono stare, perché poi la materia è complicata, è in continua

evoluzione e quindi mette tutti in difficoltà sia a chi deve adempire l’obbligo ma anche chi lo deve

controllare di avere difficoltà oggettive e quindi se ci lavoriamo credo che la banca dati si possa

ricostruire e si possano raggiungere questi obiettivi di equità sociale.

SINDACO

Volevo aggiungere questo prendendo spunto dall’intervento del Consigliere Serrani, per tornare

sulla banca dati sarà aggiornata, sarà questa l’occasione per aggiornare la banca dati perché proprio

con le autocertificazioni e quindi con la situazione attuale verrà più che aggiornata proprio ricostruita

sulla situazione attuale, altrimenti dai dati in possesso del Comune non è possibile andare oltre a

quella situazione del 2002, era un po’ questo il motivo per cui è stata introdotta con questa limitazione

per poterla valutare meglio. Però questo è un rischio che possiamo correre e dobbiamo correre in

questo momento anche difficile per poter andare incontro ai proprietari degli immobili che sono già

vessati da grandi imposte. Attenzione, però, io mi ricordo un po’ il motivo per cui fu tolta quella

agevolazione quella volta, perché come dicevi tu poi si verificherà sicuramente che chi ha 10 figli e 10

case anche se ne abita sola una, ci saranno 10 figli e 10 residenze in 10 abitazioni e quindi 10 case che

non pagano più l’IMU anche se non regolarmente e con strumenti difficili da controllare, perché poi

quando la residenza è stata concessa diventa impossibile verificare se quella residenza è fittizia oppure

se effettivamente uno risiede in quella abitazione stabilmente, perché non è che è necessario che ci sia

tutto il giorno, come tutti sappiamo, o vi pernotti tutte le sere e quindi diventa un po’ complicato. In

effetti c’era stato un proliferarsi fino al 2002 di queste situazioni che poi, conoscendoci un po’ tutti,

era stato ritenuto che molte di queste agevolazioni fossero fittizie e allora per ovviare a questo

problema, perché poi sappiamo benissimo che in caso di una presenza numerosa di queste situazioni

anche la perdita di gettito sarà numerosa perché dall’8,6 a 0 la differenza è molta, la forbice è molto

ampia, perché gli unici dati di cui disponevamo, adesso non ricordo bene i dati precisi però ricordo che

assimilando tutte le abitazioni, immobili ad uso abitativo e non altri fabbricati, il gettito era superiore a

300.000 €. Naturalmente non tutti saranno ... (fine lato A – cassetta 1) dati in uso gratuito o

potenzialmente sarà possibile farli figurare in uso gratuito ai familiari, però siccome ad Appignano
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penso che pochi avranno una abitazione come residenza secondaria vera e propria perché non è un

paese di villeggiatura, si può presumere che molti saranno gli appartamenti che hanno comprato per il

figlio quando un domani si sposerà o un investimento e quindi sarà presumibilmente non

complicatissimo, naturalmente non per tutti, poi collocarvi fittiziamente, potrebbe essere fittiziamente

una residenza di qualcuno. Non sono contrario a queste agevolazioni, però ritornando al discorso di

equità penso che siamo tutti favorevoli ad introdurre le agevolazioni per quelle situazioni che

effettivamente equivalgono a un immobile destinato ad abitazione principale di un familiare entro il

primo e secondo grado, quello sicuramente sì. Tornando al discorso di equità che condivido e

comunque potremo tornarci anche dopo, abbiamo contattato una società che aveva già fatto in passato

per il Comune perché purtroppo il personale è ridotto e in più in questo periodo da alcuni mesi

l’addetta ai tributi ha vinto un concorso per nostra sfortuna al Comune di Cingoli, quindi è passata al

Comune di Cingoli e quindi in questo periodo ci stiamo arrabattando con situazioni di emergenza.

Sicuramente è un discorso che avevamo preso in considerazione, anzi condivido pienamente per

questioni di giustizia ed equità di chi paga onestamente tutto, anche perché poi facendo passare molto

tempo, oltre a perdere situazioni in cui magari incappa in situazioni di difficoltà aziendali soprattutto,

oltre a non essere più recuperabili certe cifre può diffondersi anche una mentalità in cui magari non

paga perché tanto sa che il Comune è lungo nei tempi di riscossione. Quindi condividiamo e abbiamo

già attivato, abbiamo già sentito una società la S.... che aveva già fatto per il Comune tale tipo di

controllo, è una ditta affidabili e non ha costi nel caso in cui non venga recuperato, cioè diciamo che il

compenso che chiedo è in percentuale del recuperato. Torniamo all’IMU. Se non ci interventi

passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla approvazione aliquote e detrazioni relative all’I.M.U.

per l’anno 2014?

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI: 3

ASTENUTI: 0
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 18-07-2014 Il Responsabile del servizio
F.to SPOLETINI ANNALISA

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 18-07-2014 Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Spoletini Annalisa
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Approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rag. MESSI OSVALDO F.to GIATTINI ETTORE

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Prot. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione 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)

Appignano lì 27-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIATTINI ETTORE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[  ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134- 4° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del
18/08/2000)
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134- 3° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del
18/08/2000)

Appignano lì, 27-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIATTINI ETTORE

___________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio.

Appignano lì 27-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE
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