
Comune di Costacciaro
(Provincia di Perugia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del Reg.  Data 05-09-14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER
L'ANNO 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    L'anno  duemilaquattordici, il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 21:00, nel
locale posto presso l’edificio scolastico della Fraz. Villa Col de’ Canali del Comune di
Costacciaro e adibito per l’occasione a sala dell’adunanza consiliare.

    Alla Prima convocazione  che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CAPPONI ANDREA P PULETTI MARCO A
MASCOLINI PAOLO P TAMORRI ERMANNO P
LUPINI PATRIZIA P BICCHIELLI FEDERICA P
SANTINELLI FABIANO P PACIOTTI CATERINA P
VALENTINI GIORGIO P MARTELLA CRISTINA P
BELLUCCI DOMENICO P

Assegnati n. 11                                                                Presenti n.  10
In carica n.11                                                       Assenti n.   1

    Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede CAPPONI ANDREA in qualità di SINDACO;

Assiste il Segretario comunale PANTALEONI DR. AUGUSTO;

La seduta é Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori:

MASCOLINI PAOLO
SANTINELLI FABIANO
BICCHIELLI FEDERICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno.



I L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E

ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo 18-08-2000, n.267:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della
L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.213/2012;

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere
dall’anno 2013:

è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L.-
201/2011;
è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli-
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 %, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai
comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard-
dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria
catastale D;

PRESO ATTO delle modifiche apportate al dettato normativo di cui all’art. 13
del D.L. 06/12/2011 nr. 201, dalle seguenti novelle:

    - D.L. 08 aprile 2013, nr. 35
    - D.L. 21 maggio 2013, nr. 54;
    - D.L. 31 agosto 2013, nr. 102;
    - D.L. 30 novembre 2013, nr. 133;
    - Legge 27 dicembre 2013, nr. 147;
    - D.L.  06 marzo 2014, nr. 16;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 14/10/2013, con la
quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria per
l’anno  2013;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), approvato in questa stessa seduta dal Consiglio comunale con atto deliberativo
n.30;

TENUTO conto che con lo strumento regolamentare si è cercato di assicurare il
coordinamento  tra le varie modifiche normative intervenute;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
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.
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VISTO   l’articolo unico del Decreto 13 febbraio 2014 del Ministro dell’Interno
che ha stabilito un  ulteriore differimento al 30 aprile 2014 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali”;

PRESO ATTO che il sistema normativo nella sua vigente articolazione introduce
la possibilità di confermare e/o prevedere nuove assimilazioni all’abitazione principale,
nonché impone ulteriori esclusioni dal presupposto d’imposta, che sono tutte
dettagliatamente analizzate anche sotto il profilo degli adempimenti posti a carico dei
contribuenti,  dal testo regolamentare come sopra adottato;

RITENUTO:

- di prevedere per l’anno d’imposta 2014 il seguente schema di aliquote:

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014

Abitazione principale e pertinenze

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Esenti
ai sensi dell’art. 1,
comma 707 della
Legge 27.12.2013,
n. 147 (legge di
stabilità 2014).
Non rientrano
nell’esenzione:
i fabbricati

classificati nelle
categorie catastali
A/1(abitazioni
signorili), A/8

(abitazioni in ville),
A/9 (castelli,

palazzi di eminenti
pregi artistici o
storici).

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

6,00 per mille

Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari.

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dal D.M. 22 giugno 2008 del Ministero delle Infrastrutture.

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio.

Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28,
comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Esenti
ai sensi dell’art. 1,
comma 707
della Legge

27.12.2013, n. 147
(legge di stabilità

2014)
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Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti
ai sensi dell’art. 1,
comma 708 della
Legge 27.12.2013,
n. 147 (legge di
stabilità 2014)

L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o
Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata od occupata ad altro titolo da parenti o terzi.
(Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze).

Esente
 eccetto le categ.
Cat. A1/A8/A9

Terreni (anche agricoli) Esenti
Tutti gli altri immobili

Altri Fabbricati senza distinzione
Aree fabbricabili

10,6 per mille

Le esenzioni e le assimilazioni contenute nel  prospetto  che precede competono
soltanto nel rispetto dei vincoli e precetti contenuti nel regolamento comunale I.U.C.,
componente IMU.

- di confermare i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel
territorio del comune già validi ai fini I.C.I. sino all’anno 2008 ed IMU per l’anno 2013;

- di confermare per l’annualità 2014, nell’importo di € 200,00 la detrazione prevista
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per
l’abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili;

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite,
comporta un gettito IMU stimato, per l’anno 2014, di  €. 334.997,90;

VISTI:
- l'art. 1,  comma  169 della Legge 27  dicembre  2006  n. 296  ( Legge  Finanziaria  per
l'anno 2007) in base  al quale  gli enti  locali  deliberano le aliquote e le tariffe dei
propri
tributi  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni,  anche se approvate successivamente  all'inizio
dell'esercizio  purché  entro  il  termine  per  deliberare  il  bilancio, hanno  effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento.  In  caso  di  mancata  approvazione  entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il decreto del 18 luglio 2014 del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla G.U. serie generale
n. 169 del 23.07.2014 che ha stabilito un ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

VISTO il comma 703 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, in cui si precisa che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTO il D.Lgs. n.267/200 e in particolare l’art. 42  che sancisce la competenza
del Consiglio comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale.

DATO ATTO che la discussione su tutti i punti legati all’approvazione del
bilancio, dal n.3 al n.11 dell’ordine del giorno, compreso quindi il presente punto n.4, è
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stata riunificata nella fase iniziale della seduta al punto n.3, dopo l’illustrazione
complessiva di tutti i punti curata, per incarico del Sindaco, dal competente Assessore
nonché Vicesindaco, Sig.ra Patrizia Lupini, per poi procedere a votazioni separate punto
per punto, come risulta dalla deliberazione n.30 adottata nella seduta odierna e riferita al
citato punto n.3 dell’ordine del giorno;

PROCEDUTOSI su invito del Sindaco-Presidente alla votazione in forma palese
sul presente punto all’ordine del giorno;

CON n.7 voti favorevoli, n.0 contrari e n.3 astenuti (Consiglieri di minoranza
Federica Bicchielli, Caterina Paciotti e Cristina Martella) su n.10 Consiglieri presenti,
resi per alzata di mano,

D  E  L  I  B  E  R  A

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento.

2) DI DETERMINARE, per l’anno  2014 il seguente schema di aliquote:

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014
Abitazione principale e pertinenze

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Esenti
ai sensi dell’art. 1,

comma 707 della Legge
27.12.2013, n. 147

(legge di stabilità 2014).
Non rientrano
nell’esenzione:

i fabbricati classificati
nelle categorie catastali
A/1(abitazioni signorili),
A/8 (abitazioni in ville),
A/9 (castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici o

storici).
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

6,00 per mille

Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari.

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dal D.M. 22 giugno 2008 del Ministero delle Infrastrutture.

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio.

Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28,
comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Esenti
ai sensi dell’art. 1,
comma 707

della Legge 27.12.2013,
n. 147

(legge di stabilità 2014)
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Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti
ai sensi dell’art. 1,

comma 708 della Legge
27.12.2013, n. 147

(legge di stabilità 2014)
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o
Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata od occupata ad altro titolo da parenti o terzi.
(Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze)

Esente
 eccetto le categ.
Cat. A1/A8/A9

Terreni (anche agricoli) Esenti
Tutti gli altri immobili

Altri Fabbricati senza distinzione
Aree fabbricabili

10,60  per mille

3) DI CONFERMARE i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site
nel territorio del comune già validi ai fini IMU per l’anno 2013.

4) DI CONFERMARE per l’annualità 2014 l’importo di € 200,00 quale detrazione
prevista  dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/11, per
l’abitazione principale e le relative pertinenze qualora tassabili.

5) DI DARE ATTO che viene rispettato 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.

6) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1 gennaio 2014.

7) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
dell’IMU si rimanda al Regolamento IUC componente IMU, approvato in questa stessa
seduta con precedente deliberazione n.30.

8) DI DISPORRE l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine e con le modalità di cui all’art.13, commi 13 bis e 15 del
D.L. 06/12/2011 n.201 convertito dalla L. 22/12/2011 n.214.

9) DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, previa separata
votazione con l’esito di n.10 voti favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti. Consiglieri
presenti e votanti, resi per alzata di mano.

PARERI AI SENSI ART.49 D.LGS. 18/08/2000, N.267
----------------------------------------------------------------------

Per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, si esprime parere favorevole.
Addì 3/07/2014   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

             Dott.ssa Patrizia Rogo

Per la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, si esprime parere favorevole.
Addì 03/07/2014              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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              Dott.ssa Patrizia Rogo
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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 COMUNALE
f.to CAPPONI ANDREA f.to PANTALEONI DR. AUGUSTO

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

     La presente determinazione n.31 del 05-09-14 è stata pubblicata in data odierna, per
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18-08-00, n. 267 e art. 32, comma 1,
L. 18-06-09, n. 69) e la pubblicazione è stata registrata al n.479.

     Dalla Residenza comunale, lì 13-09-14
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PANTALEONI DR. AUGUSTO

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

     Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 13-09-14 al 28-09-14;

- è divenuta esecutiva il giorno         , decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18-08-00, n. 267).

     Dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    f.to

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

     E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

     Dalla Residenza comunale, lì 13-09-14
IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTALEONI DR. AUGUSTO
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