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OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC.APPROVAZIONE DELLE ALI=
QUOTE RELATIVE ALL'I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PRO=
PRIA)

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio,
alle ore 21:10, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e
assenti i consiglieri:

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

CESARINI STEFANO P GRIZI DENIS P

BREGA MIRCO
BRAMATI PATRIZIA

CHIODI GIANLUCA P MAZZOLI GIOVANNA P

P VICO MARIA GIUSEPPINA

GRIZI NIVIANA P

P

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

Consiglieri assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n.  11 Assenti n.
0

Risulta ASSENTE il consigliere straniero aggiunto, sig. SAD RACHID

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DR.SSA ROSALIA FRANCESCA

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori:
CARBINI LORIS
TRIPPOLINI SARA
ROSSETTI LORENZO

P TRIPPOLINI SARA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 22-07-14 N.44 DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE
----------------------------------------------------------------------
Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC.APPROVAZIONE DELLE ALI=

QUOTE RELATIVE ALL'I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PRO=
PRIA)

----------------------------------------------------------------------
======================================================================

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l’imposta
municipale propria – IMU;

Visto l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge 27 dicembre 2013 n.
147 (“Legge di stabilità 2014”), che istituisce e disciplina l'Imposta
Unica Comunale (Iuc), la quale si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali, e che si compone:

−dell'Imposta Municipale Propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
−di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo
per i Servizi Indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile;
−della Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

Richiamato il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio
2014 n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla Legge suddetta
in materia di Tari e Tasi;

Preso atto che l’art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13, prevede che
l'aliquota massima complessiva dell' Imu e della Tasi non può superare
i limiti prefissati per la sola Imu, come stabilito dal comma 677:
ossia il Comune, con la 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'Imu, per ciascuna
tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile, e che, per il 2014, l'aliquota massima
non può eccedere il 2,5 per mille;

Preso atto, altresì, che l’art. 1 del D.L. n. 16/14 permette di
maggiorare, per il solo anno 2014, l’aliquota Tasi dello 0,8 per
mille, a condizione che le maggiori risorse siano destinate al
finanziamento di detrazioni ed altri provvedimenti agevolativi per le
abitazioni principali e per gli immobili ad esse equiparate;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i
comuni possono 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;

Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/97, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
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Considerato altresì che, alla luce delle disposizioni dettate
dall’art. 1, commi da 707 a 721, della legge 27 dicembre 2013 n 147,
l’imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

-la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle
relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo
rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
-la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità
immobiliari equiparate all’abitazione principale, tra cui, in
particolare, la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di
parenti entro il primo grado in linea retta;
-l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la
riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore
imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello
scrivente Comune, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti
per legge, in quanto interamente compreso nelle aree montane
delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984
e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’I.S.T.A.T., ai sensi
dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011;
-la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla
base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per
il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota,
introdotta dall’art. 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27/11/2013,
esecutiva, mediante la quale si è stabilita la determinazione delle
aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013, con
decorrenza 1̂ gennaio 2013, come dal seguente prospetto:

ALIQUOTA DI BASE, esclusa la cat. D.............1,03 PER CENTO
ALIQUOTA DI BASE CATEGORIA D ...................0,93 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE..................0,40 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE...0,20 PER CENTO

rinviando al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 46 del 29/10/2012,  “per tutti gli aspetti di dettaglio
riguardanti la disciplina del tributo, in quanto compatibili con le
successive modificazioni operate dalla legge”;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 10/07/2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale si è
deliberato, fra l’altro:

2)-di sottoporre al Consiglio comunale la conferma per l’anno 2014
delle aliquote deliberate nel 2013, in riferimento all’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria anno, così come segue:

• ALIQUOTA DI BASE, esclusa la cat. D.............1,03 PER CENTO
• ALIQUOTA DI BASE CATEGORIA D ...................0,93 PER CENTO
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE..................O,40 PER CENTO
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE...0,20 PER CENTO

-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 200,00
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;

3)-di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1̂ gennaio 2014;
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- la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 10/07/2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della IUC 2014
in riferimento alla componente TASI per l'anno 2014;

- la proposta di deliberazione consiliare n. 45 in data odierna, di
approvazione delle aliquote TA.S.I. per il corrente anno;

Vista infine la proposta di deliberazione consiliare n. 43 in data
odierna, di approvazione del Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Tenuto conto che:

-ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1)-ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

2)-ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

3)-ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento

-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 200,00
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;

-la maggiorazione della detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni, prevista per gli anni 2012 e 2013,
non è più vigente per l’anno 2014;

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal
Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Fatto presente che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma
683, della Legge n. 147/13, entro il termine fissato dalle norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare
le aliquote dell’IMU;

Preso atto di quanto disposto dal D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito
con modifiche dalla Legge 02.05.2014 n. 68, il cui articolo 2-bis
proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l’anno 2014 al 31 luglio 2014;

Rilevato che in ragione di tale differimento al 31/07/2014 per
l’adozione del bilancio di previsione 2014 è differito a tale data
anche il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le
variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali
relativamente all'anno 2014, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della
legge 28/12/2001 n. 488;

Ritenuto di confermare nel 2014 le aliquote IMU deliberate nell’anno
2013, come segue:

• ALIQUOTA DI BASE, esclusa la cat. D.............1,03 PER CENTO
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• ALIQUOTA DI BASE CATEGORIA D ...................0,93 PER CENTO
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE..................O,40 PER CENTO
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE...0,20 PER CENTO

Richiamato il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ed in
particolare l’art. 42;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE

1)-di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale
del dispositivo del presente provvedimento;

2)-di confermare per l’anno 2014 le aliquote deliberate nel 2013, in
riferimento all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, così
come segue:

• ALIQUOTA DI BASE, esclusa la cat. D.............1,03 PER CENTO
• ALIQUOTA DI BASE CATEGORIA D ...................0,93 PER CENTO
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE..................O,40 PER CENTO
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE...0,20 PER CENTO

-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 200,00
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;

3)-di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1̂ gennaio 2014;

4)-di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio del tributo si
rimanda al Regolamento di disciplina della Imposta Unica Comunale
(Iuc), concernente il Tributo sui Rifiuti (Tari), il Tributo per i
Servizi Indivisibili (Tasi) e l’Imposta municipale propria (IMU),
sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale giusta proposta
di delibera consiliare n. 43 in data odierna, ai sensi dell'art. 52
del D.lgs. n. 446/97, e che opererà a decorrere dal 1̂ gennaio
2014;

5)-di provvedere all’invio telematico, mediante inserimento del testo
della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione entro i termini e le
modalità previste dalla vigente normativa;

6)-di rendere pubblica la presente deliberazione anche mediante
pubblicazione sul sito Internet del Comune.

Si propone inoltre la dichiarazione di immediata eseguibilità del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

NCC/ef
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18/08/2000, ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.44 DEL 22-07-14
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE con oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC.APPROVAZIONE DELLE ALI=
QUOTE RELATIVE ALL'I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PRO=
PRIA)

Il sottoscritto Istruttore Responsabile dell’Unita’ Organizzativa Î
AFFARI GENERALI

Riscontrata la regolarità tecnica della proposta;

ESPRIME

in merito alla relativa adozione parere favorevole.

L’ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
Î AFFARI GENERALI

  F.to Rag. Nadia Casagrande Conti

Il sottoscritto Istruttore Responsabile dell’Unita’ Organizzativa Î
AFFARI GENERALI

Riscontrata la regolarità contabile della proposta;

ESPRIME

in merito alla relativa adozione parere favorevole.

L’ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
Î AFFARI GENERALI

   F.to Rag. Nadia Casagrande Conti
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Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno,
precisando fra l’altro come il Comune di Montecarotto sia stato uno
dei pochi Comuni fra quelli limitrofi ad applicare nel 2013 l’aliquota
allo 0,40% anziché allo 0,60% che la legge dettava come aliquota
massima. Poiché fino allo 0,40% il cittadino non pagava nulla, perché
interamente coperto dallo Stato, mentre per la differenza dello 0,20%
lo Stato non interveniva più, molti cittadini di altri Comuni si sono
trovati nel 2013 a pagare la Mini IMU, che invece per i cittadini
Montecarottesi non è stata applicata, e questa è stata sicuramente una
nota di merito per la nostra Amministrazione comunale, anche grazie
all’Assessore alle Finanze e Bilancio della precedente legislatura.

Pone poi a votazione la proposta, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11
Consiglieri astenuti           n.   3 (Rossetti, Grizi D., Mazzoli)
Consiglieri favorevoli         n.  8
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta dall’Istruttore Responsabile
della Î U.O., avente ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC.APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
RELATIVE ALL'I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000;

Sentita la illustrazione del punto da parte del Sindaco;

Preso atto della votazione sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi
dell'art. 20 del vigente Statuto del Comune di Montecarotto;

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi del
comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000;

Con il voto favorevole di n. 8 consiglieri e n. 3 astenuti, sugli 11
presenti e votanti, come sopra meglio evidenziato

DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in
premessa richiamato, approvandola integralmente.

Inoltre il Consiglio comunale, stante l'urgenza, con separata
votazione, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11
Consiglieri astenuti           n.  3 (Rossetti, Grizi D., Mazzoli)
Consiglieri favorevoli         n.  8

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000.

RF/ef
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

   IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO
F.to BREGA MIRCO            F.to DR.SSA ROSALIA FRANCESCA

E' copia conforme all'originale.
Montecarotto, lì 05-08-14                       IL SEGRETARIO

DR.SSA ROSALIA FRANCESCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Montecarotto li,05-08-14

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
oggi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

   IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA ROSALIA FRANCESCA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dal 05-08-14 data di
inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il _________________
Montecarotto li,                                  IL SEGRETARIO

F.to DR.SSA ROSALIA FRANCESCA
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