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D E L I B E R A Z I O N E      DEL    CONSIGLIO    COMUNALE

Numero  36   Del  25-09-14

BARTOLINI EMANUELA P DI MARCHI GIUSEPPE A

L'anno  duemilaquattordici e questo di  venticinque del mese di settembre alle ore 19:10, nella sala
delle adunanze, in sessione Ordinaria, in 1̂ convocazione si é riunito il Consiglio Comunale, previa
convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.
All'appello nominale risultano  presenti:

CESETTI GIUSEPPE

GIORGI PAOLA P CECCARINI ALESSIA A

P PERETTI BENEDETTO

BATTISTI PACIFICO P

P

Presenti           n.           11
Assenti            n.            2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di SINDACO il
Sig. MAURO PUCCI
Assiste il Segretario Comunale Sig.ra PICCOLI D.SSA ELENA.
La seduta é Pubblica
Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA  (IMU). DETERMINAZIONE
                     ALIQUOTE E DETRAZIONI  CON DECORRENZA 01/01/2014.

   MAURO PUCCI

CESARINI EUGENIO



Illustrata la proposta si apre la discussione.

Il Cons. Caratelli chiede che destinazione hanno le maggiori entrate conseguenti agli aumenti
dell’IMU e dell’IRPEF.  Ritiene  il bilancio un atto politico, e non tecnico, e per questo  vuole
conoscere quali sono state le scelte di governo che questa Amministrazione intende realizzare.

Replica il Cons. Peretti che spiega che le maggiori entrate sono andate a coprire i tagli operati dallo
Stato nei confronti degli EE.LL.

Il Sindaco dichiara di non aver avuto scelta.

Interviene il Cons. Battisti che,  contrariamente a Caratelli, ritiene oggi il bilancio non più un atto
politico ma tecnico dato che le scelte che un’Amministrazione può fare vengono imposte dall’alto.
Per tale motivo se al governo di questo  paese ci fosse stata l’attuale minoranza, sarebbe stata
costretta a fare le stesse scelte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che  con  legge n. 147 del 27/12/2013,
> art. 1, comma 639,  viene istituita  a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell’ imposta municipale propria (IMU), del tributo per i  servizi indivisibili
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
> art. 1, comma 703, viene lasciata  salva  la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

CHE:
> l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri
provvedimenti normativi;

> l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti
percentuali;

> l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a due punti percentuali;

> l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

> l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L.
n. 557 del 1993;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che ai comuni è preclusa la
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti;
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CONSIDERATO che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di
tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito
complessivo pari ad euro  1.340.000,00;

CONSIDERATO che con l’art.1 comma 380 della legge  n. 228 del 24/12/2012 ( legge di
Stabilità anno 2013), il legislatore  ha apportato  ulteriori modifiche  alla disciplina di riferimento
dell’imposta, disponendo  da un lato la soppressione  della riserva allo Stato  di cui al comma 1
dell’art. 13  del D.L. n.201/2011 e dall’altro  la previsione della riserva  allo Stato del gettito
dell’imposta  derivante  dagli immobili ad uso produttivo  classificati  nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota  standard  dello 0,76%, prevista  dal comma 6 del medesimo  art.13;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito
nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale la TASI il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei
comuni, ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di
determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013;

VISTO l’art. 52  del D.Lgs. 446/199, disciplinante la  potestà regolamentare  dell’Ente in
materia  di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto  dalle
norme  dell’art.13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 della seduta odierna;

VISTO altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che individua in capo al Consiglio
Comunale la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell’Imposta municipale
propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

RILEVATO che per garantire  l’erogazione dei propri servizi  e per raggiungere l’equilibrio
di  bilancio  a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà
Comunale, si rende necessario approvare le aliquote  e detrazioni IMU per l’anno 2014,  nella
misura proposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 148 del 04/09/2014  di reperire
dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.340.000,00;

DATO ATTO che con precedente deliberazione del Consiglio comunale n.30 del
30/07/2014  sono state deliberate  le aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno
2014 e che con l’approvazione delle  seguenti aliquote IMU   per l’anno in corso, viene rispettato il
vincolo  imposto dall’art.1 comma 677 della legge n.147/2013;

CONSIDERATO che la proposta  della presente deliberazione  è stata esaminata  dalla competente
Commissione Consiliare  nella seduta del 11/09/2014;

VISTI i pareri sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e
dall'Ufficio Ragioneria;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 comma 1 e
1 bis del  D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente;

CON voti  n.  9  favorevoli e n. 2  contrari (Caratelli e Rosati);
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       DELIBERA

Di APPROVARE quanto indicato nelle premesse che forma parte integrante e sostanziale del1.
presente atto;
DI APPROVARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta municipale2.
propria, precisando che le stesse sono state prese in considerazione per la predisposizione del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016

ALIQUOTE

TIPOLOGIA IMMOBILIARE CATEGORIE
CATASTALI

ALIQUOTA
      I.M.U.

Abitazione principale
Unità immobiliare abitativa 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  l’immobile non risulti locato.
 Pertinenze  dell’abitazione
 (Cat. C/2 –C/6 –C/7 al massimo una per ogni tipologia)

    A/1 – A/8 e  A/9
C/2, C/6, C/7

0,4%

Seconde abitazioni  ed altre unità immobiliari  a
disposizione o locate e pertinenze

Da  A/1 a  A/9
C/2, C/6, C/7

1,06%

Uffici e studi privati A/10 0,96%

Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni,
musei, cappelle, oratori, conventi, magazzini sotterranei
etc.

Da B/1 a B/8 0,96%

Negozi e botteghe C/1 0,96%

Laboratori artigiani;
Fabbricati e locali  per esercizi sportivi (palestre)  e
stabilimenti di acque curative (termali) senza fini di lucro

C/3, C/4, C/5 0,96%

Opifici D/1 1,06%

Capannoni  e fabbricati industriali e commerciali,
fabbriche,  alberghi, pensioni, teatri, cinema, ospedali e
case di cura  privati, banche palestre e stabilimenti termali
con fini di lucro etc.

Da  D/2 a D/9 0,96%

Aree edificabili
0,96%
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 di stabilire che:3.

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;
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, viene considerata adibita ad
abitazione principale  (art.13 comma 10 D.L. 201/2011 modificato dall’art.4 del D.L.
n.16/2012);
che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione
Della Giunta Comunale n. 42 del 13/03/2014 avente per oggetto: "Determinazione valore
aree edificabili 2014”;

di dare atto che le aliquote  e detrazioni  entrano in vigore, ai sensi dell’art.1 comma 1694.
della legge n. 296/2006  il 1° gennaio 2014;

Di dare atto che con la determinazione delle aliquote IMU 2014, è stato rispettato il disposto
5.normativo di cui all’art.1 comma 677 della legge n. 147/2013;

Di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, la presente6.
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Di dichiarare con voti favorevoli n. 9 e  n. 2 contrari  (Caratelli e Rosati)  il presente atto7.
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Data, 03-09-2014

Data, 03-09-2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.39 DEL 03-09-14

Ufficio: TRIBUTI

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA  (IMU). DETERMINAZIONE
                     ALIQUOTE E DETRAZIONI  CON DECORRENZA 01/01/2014.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
F.toCONTI ANNA MARIA
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
F.toCiccotti Pietro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO
F.to MAURO PUCCI                      F.to  PICCOLI D.SSA ELENA

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dal                      09-10-2014 ai sensi dell'art. 124, comma 1̂ del D.LGS.

n. 267/2000.

Lì , 09-10-14

IL SEGRETARIO
F.to  PICCOLI D.SSA ELENA

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

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'Ufficio.

Canino, li

IL   SEGRETARIO  COMUNALE
PICCOLI D.SSA ELENA
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