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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 27, comrna B', della L. n 44A2AU ii quale dispone che. "llcomma 16 dell'al. 53 della legge 23 drcembre
2000, n.3BB è sostituito dal seguente: 16 ll termine per delìberare le aliquote e le tariffe dei tributi localÌ, compresa
l'aliqucta dell'addizionale cornunale a1l'IRPEF di cui all'arlicolo'1, comrna 3. del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n.360, recante istituzìone di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive r-rodificazioni, e le tariffe dei seÍvizi
pubblici local,, nonché per approvare i regolamenti relaiivi alle entraie degli enti locali, è stabilito entro la data frssata da
norme statalì per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvaii
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine dÍ cui sopra, hanno effetto dal 1' gennaio dell'anno di
riferimenlo".

VISTA la propria deliberazione n. 109 del 18.10.2013 che ha stabilito la misura delle aliquote relaiive all'lllU per l'anno
2013 come seguel

- 0,55% I'aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze
0,96% quella da applicare ai restanti immobili.

VISTA Ia legge 27 dicembre 2A13 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, ira l'altro, I'istituzione deil'lmposta
Unica Comunale "lUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e îARl, oltre ad una profonda e sostanziale
modifica normativa della componente ll\,4U ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del27.12.2O13 (legge di stabilità 2014):
677. ll comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'llVU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'llvlu al 31 dicembre 2013, fìssata al 10,6 per rnille e ad altre mÌnori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Pet 112014,I'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per milie. Per lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquoie TASI possono essere superati i llmiti stabiliti nel primo e nel
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'afticolo 13, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2A11, n.2O1, convertito, con modificazioni. dalla legge 22 dicembre 2O11. n.214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli
determinatisi con riferimento all'lMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'articolo 1 3 del citato decreto-legge n. 2O1, del2O11 .

VISTO l'articolo unico del D.l\4. 1B luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per I'approvazione del
bilancio di previsione per I'esercizio finanziatio 2O14,

VISTO I'aft. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N.66, il quale sostituisce inlegralmente il comma s-bis art. 4 del DL 16'
2012, nel quale veniva indicato che con decreto del mef possono essere individuati i comunì nei quali si applica
esenzione llVlU per tereni agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decrelo legislativo 30
dicembre 1992. n. 504 :

CONSIDERATO pertanto che dal 2014 saranno esenti dall'lN.4U, iterreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati con
decreto di natura non regolamentare del Minislro dell'economia e delle finanze, di concerlo con i N4inistri delle politiche
agricole alimentari e forestali. e dell'interno, ai sensi del comma s-bis art.4 dei DL n. 16-2012 e smi, con
diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 matzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine fipodata
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT) ;

VISTO I'ari. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66 il quale stabilisce inoltre che ai terreni a immutabile destinazione
agro-silvo pasiorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predelto decreto, non ricadano in

zone montane o di collina, è riconosciuta I'esenzione dall'll\rLJ.

CONSIDERAÍO che con apposito decreto del l\linisiero dell'interno, di concedo con il Ministefo dell'economia e delle
finanze. sono stabilite le modalità pef la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono ter.eni
a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà coliettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone
montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'lMU.

VISTA la deliberazione di G.C. n. 68 del 25106/2014, concernente la proposta di approvaziane delle aliquote IMU per
l'anno 2014:

RITENUTO di accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con la suddetta deliberazione n. 68/2014 e
pertanlo approvare le seguenti alìquote:

a) 47*
(per l'unità immobiliare adibita ad abitazlone principale del soggetto passivo classificata nelle categorie
catastalì A/1 A/B e A/9 nonche per le relative pertinenze)

b) 9,6 %.
(per tutti gli altri immobili e quelli del gruppo catastale "D" imrnobili produttivi, con esclusione della categoria
D/10 "immobili produttivi e strumenlalì agricoli'esenti dal '1 gennaio 2014)

c) 8,5 %o
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(per le afee/'ierfeni)

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunaie n.32 del 03i03/2009, così come modificata con delibera di G.C. n.
50 del 31/05i2012, di determinazione per zone omogenee dei valorÌ venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
diretta alla limitazione del potere di accerlamento del comune qualora l'imposta sia stata versaia sulfa base di un vaiore
non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al pefseguimento dello scopo di ridurre al massimo
l';nsorgenza di contenzÌoso;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annuallià 2013, delle modifìche applicative dal 1 gennaio 2014, nonchè delle
soecifìche necessità del bilancio di previsione 2014:

ACQUISITI i fi favorevoli, ai sensi dell'art.49. comma'l del TUEL, approvato con D.Lgs 1B/08i2000 n. 267, come

Catallo in ordine alla regolarjtà tecnica e dal Responsabile dell'Area Contabile - f\,laurizio
Grande ;n ordine alla regolarità contabile,

VISTO lo Statuto Comunale:

VISTO il Regolamento comunale di contabilità,

lllustra il Sindaco che segnala la riduzione per una delle aliquote per iterreni che si lega alle riduzioni applicate pef ia
Tari.
lnterviene il Presidente del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti n. B

Assenti n. 3 (Perciballi Enzo, Fabrizi Bènvenuto e Rotondi Niichele)
Con voti favorevoli n. 8 (unanimità di voti)

DELIBERA

La narfativa costituisce pafte integrale e sostanziale del presente atto;

Di approvare le seguenti Aliquote pef I'applicazione dell'lmposta Municipale Unica "llVlU" anno 2014 :

- ALIQUOTA 4 O/@

(per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie
catastali A/1, A/B e A/9 nonchè pef le relative pertinenze)

- ALIQUOTA 9,6 '/-
(per tutti gl! altri immobili e quelli del gruppo catastale "D" ìmmobili pfoduttivi, con esclusione della categoria
D/10 "immobili produttivì e strumentali agricoli" esenti dai 1 gennaio 2014)

- ALIQUOTA 8,5 %O

(per le aree/terreni)

Di prendere atto che i valori minimi delle aree fabbricabili ai fìni dell'accedamento lCl, approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 32 del 03/03/2009 così come modificata con delibera n.50 del 31/05/2012, risultano applicabili
anche in materia di lMU.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dei
portale w1a r'ú. portalefedera lismofiscale. gov. it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal
termìne ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.

2O11 (L.n.21412011) e della nota l\.4EF prot. n. 534312012 del 6 aprile 2012.

Di includere il presente provvedimento tfa gli allegati del bilancìo di previsione 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione daf seguente esito;
Presenti n. B

Assenti n.3 (Perciballi Enzo, Fabrizì Benvenuto e Roiondi Nlichele)
Voti favorevoli n. B (unanimità di voti),

DELIBERA

l'immediata esecutività della presente deliberazione.

TUTTI GLI INTERVENTI SONO R/PORTAII SU SUPPORTA DIGITALE (CD) DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO
SEGRETARIA,

3. comma 2, del D.L. 174/2012. rilasciati dal Responsabile del Servizio lV' Dott.ssa Lia
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