
RONDINA MAURIZIO P

P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di agosto alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DE MARCHI stefania P CAPPELLINI ANDREA P

UGUCCIONI CLAUDIO

UBALDI michela

FERRI MARGHERITA P ROMAGNOLI FABIO A

P DI PAOLI ALESSANDRA

FATTORI GILBERTO P MATURO ROCCOMATTEO A

P

P

ASSESSORE GIACOMELLI P

MASCARUCCI ANNACHIARA

n.  11 risultano presenti e n.   2 assenti  Gli assenti sono giustificati.
La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il dott. UGUCCIONI CLAUDIO in qualità di  assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE dott. AIUDI GIUSEPPE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

PATERNIANI PIETRO

DI PAOLI ALESSANDRA

RONDINA MAURIZIO
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati
acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come risulta
dall’allegato alla presente deliberazione.

Premesso che con la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’imposta
unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
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patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, articolata  nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI),a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Preso atto che il comma 703 dell’articolo unico della Legge 147/2013 e s.m.i. lascia
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, istituita dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

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;

VISTO il combinato disposto dell’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e dell’art. 1,
comma 169, della L. n. 296/2006  in base ai quali la validità delle deliberazioni degli
Enti locali in materia di aliquote, tariffe relative ai tributi di propria competenza e
regolamenti riguardanti le entrate locali, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di
riferimento purché approvate entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che proroga al 31 luglio
2014 il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. 201/2011,
così come modificato dal D.L. 35/2013, “A decorrere dall’anno d’imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazioni nonché i regolamenti
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico…..L’efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata… è eseguito sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della
seconda rata….  è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare
l’invio … .. entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”

VISTA la Legge 147/2013 art. 1 comma 707, che disciplina l’abitazione principale e i
casi di assimilazione;

VISTO il D.Lgs n. 23/2011 - Art. 9, comma 8 che stabilisce l’esenzione dall'imposta
municipale  propria  degli   immobili posseduti dallo Stato, nonché degli immobili
posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali e che fa
salve  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i)
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.;
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VISTA la Legge 147/2013 art. 1 comma 708 in base al quale a decorrere dall’anno
2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, e smi relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
VISTO il vigente art. 13 comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 conv. nella Legge N.
214/2011 e smi, secondo il quale per l’anno 2014 sono esenti dall’Imposta Municipale
Propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
approvato con delibera di C.C. IN data odierna;

VISTO l’art. 1 comma 380 della Legge 288/2012 (Legge di stabilità anno 2013) che
alla lettera a) ha soppresso la riserva a favore dello Stato della quota di imposta di cui al
comma 11 dell’art. 13 del d.L. 201 del 2011 e ha riservato allo Stato (lett. f) il gettito
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, calcolato sulla base dell’aliquota del 7,6 per mille  (0,76%) prevista dal comma 6
dell’art. 13 del  D.L. 201 del 2011;

CONSIDERATO tuttavia che il Comune, ai sensi della lettera g) del citato comma 380
può aumentare sino a 3 punti per mille (0,3%) l’aliquota standard del 7,6 per mille
(0,76%) prevista per gli immobili ad uso produttivo (cat. D), riservando a sé tale
differenza dell’importo mentre, come chiarito dalla risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non ha la facoltà di ridurre l’aliquota
standard dello 0,76 per detta tipologia di immobili;

VERIFICATO infine  che il Comune di Saltara  rientra tra quelli classificati montani o
parzialmente montani di cui alla circolare Min. Finanze n. 9 del 14.06.1993 e, pertanto,
i terreni agricoli ivi ricadenti sono esenti da IMU;

Considerato dunque  che, ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8 del D.L. 201/2011  e delle
successive modifiche normative introdotte ai sensi dei commi da 707 a 718 della Legge
147/2013 i Comuni nell’ambito della propria podestà Regolamentare determinano le
aliquote applicabili per l’anno 2014 nelle seguenti misure:
- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità di variarla, in aumento o diminuzione
(ad eccezione del gruppo D), fino a tre punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale  e sue pertinenze, con
facoltà di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

Dato atto che, a partire dall’anno d’imposta 2014, sulle tipologie di abitazioni principali
soggette a IMU si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
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 ;

VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), il
quale modificando l’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto
stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l’organo
competente a determinare le aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia
di IMU;
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EVIDENZIATA la volontà di introdurre l’aliquota del  7,6 per mille limitatamente agli
immobili  in categoria abitativa da A02 a A07, ed eventuali pertinenze nei limiti di
legge,  concessi in comodato o in uso gratuito a parenti il linea retta di primo grado,
che ivi abbiano fissato la propria residenza anagrafica, previa presentazione, entro la
data di scadenza del pagamento della prima rata dell’imposta,  di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio o dell’apposita  modulistica in distribuzione presso l’Ente e
sul sito informatico da parte del concedente;

PRESO ATTO dell’esigenza di dover garantire un adeguato gettito IMU per la
salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale
2014/2016;

RICHIAMATE le proprie competenze ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000;

P R O P O N E

La narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.1-
Di deliberare per l’anno d’imposta 2014 le seguenti aliquote IMU:2-

Aliquota  ordinaria 10,6 per

Immobili abitazione principale cat  catastali A01, A08, A09;
Immobili cat catastale A01, A08, A09 equiparate all’abitazione
principale ai sensi del Regolamento comunale IMU 2014

   4  per
mille

Immobili abitativi cat catastali da A02 a A07 e relative pertinenze (cat
catastali C02, C06 e C07) concesse in uso o comodato gratuito a parenti
in linea retta entro il primo grado

7,6 per
mille

2- Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria 2014:

€ 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto
passivo e relative pertinenze applicabile  fino a concorrenza dell’imposta
dovuta, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione e da suddividere, nel caso in cui l’unità immobiliare sia  adibita ad
abitazione principale  da più soggetti passivi,  tra ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica,
come avveniva per l’ICI;

3- Di dare atto che per gli immobili abitativi  concessi in comodato o uso gratuito a
parenti in linea retta entro il primo grado:

l’aliquota agevolata del 7,6 per mille è comunque subordinata, pena decadenza
dal beneficio, alla presentazione di apposita dichiarazione da parte del
concedente entro la data di scadenza del pagamento della prima rata
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dell’imposta. Solo per l’anno 2014 il termine di presentazione dell’istanza è
fissato  eccezionalmente  al 31 gennaio 2015;
l’applicazione dell’aliquota agevolata è  limitata alla quota di possesso del
richiedente e ai mesi dell’anno in cui è rispettata la condizione di residenza
anagrafica dell’utilizzatore secondo i criteri fissati dall’articolo 16, comma 2 del
Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU (16 giorni protratti di
residenza anagrafica quando il mese è di 31 giorni, 15 giorni di residenza
anagrafica per il mese formato da 30 giorni; 14 giorni per il mese di febbraio);

3- Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
mediante trasmissione telematica all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it.

4 Di  rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, 4° c. del D. Leg.vo 267/2000;

Sentita la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri riportati verbale della
presente seduta, il Presidente pone ai voti la suddetta proposta;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;
con la seguente votazione:

UNANIMITA’
VOTANTI N. 11
FAVOREVOLI N.   9

CONTRARI N.
2(RONDINA,-
CAPPELLINI)

 ASTENUTI N.

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre, stante l’urgenza del provvedimento, con la seguente separata votazione:

UNANIMITA’
VOTANTI N. 11
FAVOREVOLI N.   9

CONTRARI N.
2(RONDINA-C
APPELLINI)

ASTENUTI N.

D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato alla Deliberazione

C.C.  n. 46 del 11-08-2014

PROPOSTA N. 48 del 19-07-2014 sottoposta alla Giunta Comunale

avente ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DELIBERAZIONE ALIQUOTE IMU 2014

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi dell’art. 49  e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)
PARERE DI REGOLARTA’
Si esprime il seguente parere: Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

data: 04-08-2014

Il Responsabile del Settore
Carpineti Paola

PARERE DI REGOLARTA’
Si esprime il seguente parere: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

data: 04-08-2014

Il Responsabile del Settore
LAURI LANFRANCO
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Del che si è redatto il presente verbale così sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to UGUCCIONI CLAUDIO F.to AIUDI GIUSEPPE

____________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico in relazione al
disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla Residenza comunale, li 25-08-14

Il responsabile Settore Affari
Generali

F.to Valeria Avaltroni

____________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza Comunale, li 25-08-14

Il responsabile Settore Affari
Generali

       Valeria Avaltroni

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal  25-08-14  al  09-09-14  ;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-08-14

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Dalla Residenza comunale, li  10-09-14

Il responsabile Settore Affari Generali

 f.to Valeria Avaltroni
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