
              COMUNE  DI  BELMONTE  PICENO

Codice 44008

           COPIA DI DELIBERAZIONE
              DEL

           CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  22            DEL  29-09-14

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUO=

TA  2014.

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese

di settembre, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito
il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:
======================================================================

BASCIONI IVANO P MANCINI ALESSANDRO P

SONAGLIONI ALBERTO P TOTO' ROBERTO P

VITALI GLORIA P PALLOTTI DANILO P

ROSAI KATIA P ANGELINI SAMUELE P

TURTU' VALENTINA P BENVENUTI ORLANDO P

CONTI GIULIANO P

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

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[   0] Presenti n.[  11]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. CONCETTI CARLA
Assume la presidenza il Sig. BASCIONI IVANO
SINDACO
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 :
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 06.12.2011 n.

201, convertito con modificazione con la Legge 22.12.2011 n. 214, con i quali viene istituita

l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Dato atto che l’art 14, comma 6 del D.Lgs.  14.03.2011 n. 23, stabilisce: “E’ confermata la

potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui l’art. 52 del citato decreto

legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

Evidenziato come i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale prevedono a disciplinare

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti;

Vista la precedente delibera di Consiglio comunale n. 17 del 06.09.2014 con la quale si è

istituita l’Imposta Unica Comunale. (I.U.C.) ed  approvato il regolamento comunale per

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che comprende anche l’Imposta

Municipale Unica (I.M.U.);

Visto l’art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”;

Dato atto che la legge di stabilità del 2014 dispone che l’IMU non debba essere applicata

sull’abitazione principale e pertinenze con ecezione delle categorie A/1, A/8, A/9 e per una

pertinenza di ciascuna categoria C2, C6, C7;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.10.2012, con la quale è stata istituita

l'Imposta Municipale Propria (IMU) e determinate le aliquote per l'anno 2012;

Vista la deliberazione di C.C. n.14 del 28.11.2013, con la quale venivano confermate le aliquote

IMU  per l'anno 2013;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2014 le aliquote IMU  come da tabella seguente:
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 Aliquota/detrazione IMU anno 2014    Misura

Aliquota  abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9  e relative pertinenze                0,4 %

Aliquota  fabbricati rurali ad uso strumentale                0,2 %

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili                0,80%

Aliquota  per gli immobili classificati nella categoria catastale  C/01 (negozi)                0,76%

Detrazione per abitazione principale  € 200,00

Visto l’art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 (equilibri di bilancio);

Visto l’articolo 1, comma 380 lettera a), della Legge n. 228/2012, che sopprime la riserva allo

Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 20 del D.L 35/2013, che modificano l’art. 13 bis del D.L. 201/2011 ha variato la

disciplina delle pubblicazione della presente delibera di approvazione alle aliquote;

Acuisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi

dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Atteso che il Segretario Comunale, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative,

statuarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto

2000;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei Conti dell'Ente ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.

n.267/2000;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto lo Statuto comunale;

Quanto sopra espresso e considerato;

Con voti favorevoli n.  11;    contrari n.   =  astenuti n    =     espressi per alzata di mano,

                                                                                    DELIBERA

Di dare atto che le  premesse  formano parte integrante e sostanziale della presente e1-

si intendono qui riportate;
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Di confermare  le aliquote dell’imposta municipale unica IMU per l’anno 2014 nel2-

modo seguente:

 Aliquota/detrazione IMU anno 2014    Misura

Aliquota  abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9  e relative pertinenze                0,4 %

Aliquota  fabbricati rurali ad uso strumentale                0,2 %

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili                0,80%

Aliquota  per gli immobili classificati nella categoria catastale  C/01 (negozi)                0,76%

Detrazione per abitazione principale  € 200,00

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

Di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’IMU si rimanda4-

al Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C . e, per quanto non

regolamentato, alle disposizioni di Legge in vigore.

      5 -  Di dare atto che a decorrere dall'anno 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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque

entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del

bilancio di previsione e a decorrere dal 2013 devono essere inviate  esclusivamente

per via telematica.

      6 - Ed inolte, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 11;   contrari n    =    astenuti n   =  resi

nei modi di legge,

                                                                              D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art.134,

comma 4  del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, ad unanimità di voti, legalmente espressi.
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======================================================================
PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D.GLS.18/08/2000 N. 267 (T.U.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime

Parere: FAVOREVOLE

Data 22-09-14      Il responsabile del servizio
                      F.to BRUNO TEODORI

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

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la regolarità contabile di
e/copertura finanziaria,

esprime parere: FAVOREVOLE
RAGIONERIA

Data 22-09-14       Il Responsabile del servizio
                    F.to GIOVANNINA LIBERINI

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

Visto di conformità dell'azione amministrativa, la sottoscritta CARLA
CONCETTI, nella sua qualità di Segretario Comunale,

                   esprime parere: FAVOREVOLE

                   Data 22-09-14                IL SEGRETARIO
                                           F.to CARLA CONCETTI

======================================================================
DELIBERA N.22                            Seduta del 29-09-14
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO

f.to BASCIONI IVANO                            f.to CONCETTI CARLA
----------------------------------------------------------------------

E' copia conforme all'originale.      li, 20-10-14
   IL SEGRETARIO

       GIORGIO MARIAROSARIA

----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 20-10-14, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).

   IL SEGRETARIO
 f.to GIORGIO MARIAROSARIA

---------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel
sito web istituzionale di questo Comune dal 20-10-14 al 04-11-14, come
prescritto dall'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 (T.U.), senza reclami.
li, 05-11-14                                       IL SEGRETARIO

    f.to GIORGIO MARIAROSARIA
----------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA'

La  presente  deliberazione, è divenuta esecutiva il 29-09-14
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web (art. 134, comma
3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.);
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).
[] per conferma dell'atto da parte del Consiglio Comunale con
deliberazione n. in data ( art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 (T.U.).

  IL SEGRETARIO
    f.to GIORGIO MARIAROSARIA

----------------------------------------------------------------------
INVIO AL C.R.C.

La presente deliberazione é stata inviata al Comitato Regionale di
Controllo in data *******, Prot. n.Approvata
[] perchè soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 126,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.);
[] su richiesta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'articolo 127,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.);

  IL SEGRETARIO

li, *******
----------------------------------------------------------------------

ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data 29-09-14, per decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.);
[] perchè il CO.RE.CO., nella seduta del ******* protocollo n. , non
ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 (T.U.).

  IL SEGRETARIO

li,
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