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COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  12   Del  28-04-14

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 11:00 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

TOMEI ANGELO P DEL FERRARO
TOMMASO

P

LUCARELLI MARIO P MARIANI PAOLO A
CORIDDI ANGELO P ALESSANDRONI

AURELIO
A

CIANFONI FRANCO P CAROSI MAURO A
ANGIELLO GUIDO A DEL FERRARO

MARCELLO
A

BATTISTI GINO P DEL FERRARO
DANIELE

P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il Signor TOMEI ANGELO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR.SSA SUSANNA MICHELA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU 2014
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PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile del servizio
F.to Cesarelli Carla

PARERE:   in ordine alla Regolarita'  Contabile

Data: Il Responsabile del servizio
F.to Cesarelli Carla

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Coriddi Angelo.

IL CONSIGLIO

Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni con la L. 214/2011, con i quali viene istituita l’IMU, con anticipazione, in
via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
Vista la L. 147/2013 che ha stabilito l’istituzione della IUC dal 1 gennaio 2014 e le sue
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica della
componente IMU;
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal
1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Considerato che la IUC è composta da: IMU-TASI E TARI;
Tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 228/2012, dal D.L. 35/2013 convertito con
modificazioni dalla L. 64/2013, dal D.L. 54/2013 convertito con modificazioni dalla L.
85/2013, dal D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, dal D.L.
133/2013.
Tenuto conto del coordinamento effettuato con il regolamento di applicazione della IUC
e
delle sue componenti.
Visto il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, che dispone: “Il 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'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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille.”
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Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, “.. provvedono a 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.”

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: “il comma 16 dell’art. 53
della
legge 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale
comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di
cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.

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. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, con il quale il termine ultimo
per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è stato
differito al
30 aprile 2014.
Vista la deliberazione di C.C. n.6  del 30/04/2013 , con le quali sono state approvate le
seguenti aliquote IMU per l’anno 2013:
a) 0,96% unità immobiliari di fatto utilizzate per attività produttive (attività artigianali,
commerciali, industriali e fabbricati utilizzati per l'attività di libero professionista), con
esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
b) 0,96% unità immobiliari ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
(escluso i
fabbricati rurali);
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c) 0,50% unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative
pertinenze;
d) 0,50% unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che spostano permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o
sanitari , a condizione che in tali unità immobiliari risulti accertata la residenza
precedente al ricovero e  l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani nion
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che tali abitazioni non risultino locate;
e) 0,96% immobili non previsti nei punti precedenti;
f) 0,38 % per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali, e comunque per
un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori;
sono state stabilite le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative
pertinenze del soggetto passivo:
- detrazione di euro 200,00 (duecento) complessiva a favore dei soggetti passivi
residenti o
che dimorano abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età
non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della
maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro
400,00;
é stato stabilito che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo,
determinata
in euro 200,00 (duecento), deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute
a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano permanentemente la
propria
residenza in istituti di ricovero o sanititari, purchè non locata e che in tali unità
immobiliari risulti accertata la residenza precedente al ricovero ;
Ritenuto opportuno, tenuto conto del gettito IMU per il 2013, delle modifiche
normative, delle
necessità del bilancio di previsione 2014, non modificare per l’anno 2014 le aliquote
dell’IMU
per l’anno 2013.
Considerato che l’applicazione delle aliquote per il 2013 comporta per l’anno 2014 un
gettito
stimato in complessivi € 161.000,00 , così suddiviso:
TIPOLOGIA GETTIMO STIMATO
Abitazione principale e relative pertinenze
(esente)

0,00

Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 e
relative pertinenze per una sola tipologia
c2-c6-c7

0,50

Altri fabbricati 0,96
Terreni agricoli(esenti) 0,00
Fabbricati rurali uso strumentale(esenti) 0,00
Aree fabbricabili 0,96
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Altri fabbricati attività produttive 0,96
Totale gettito comunale
Immobili gruppo D competenza dello Stato

Considerato che per ciascuna tipologia di immobile, la somma delle aliquote di IMU
e TASI non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l'IMU
al 31.12.2013, cioè il 10,6 per mille.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario.

Con  la seguente votazione:

VOTANTI 7
FAVOREVOLI 7
CONTRARI 0
ASTENUTI 0

DELIBERA

Di approvare le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno
2014:
TIPOLOGIA GETTIMO STIMATO
Abitazione principale e relative pertinenze
(esente)

0,00

Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 e
relative pertinenze per una sola tipologia
c2-c6-c7

0,50

Altri fabbricati 0,96
Terreni agricoli(esenti) 0,00
Fabbricati rurali uso strumentale(esenti) 0,00
Aree fabbricabili 0,96
Altri fabbricati attività produttive 0,96
Totale gettito comunale
Immobili gruppo D competenza dello Stato

Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative
pertinenze del
soggetto passivo, relative a fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti alle
categorie A1, A8, A9:
- detrazione di euro 200,00 (duecento) complessiva a favore dei soggetti passivi
residenti o
che dimorano abitualmente nell’immobile.

Di prendere atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014.
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Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e
Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze -
Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TOMEI ANGELO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SUSANNA MICHELA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-05-14 al giorno 17-05-
2014

Rocca Massima, li 18-05-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SUSANNA MICHELA

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà esecutiva il 28-04-14 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - TUEL 267/2000 D.Lgs. N. 267/2000

Rocca Massima, li 28-04-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SUSANNA MICHELA

_________________________________________________________________________

Ai sensi dell’Art. 14 della Legge 04/01/1968, io sottoscritto DR.SSA SUSANNA
MICHELA

CERTIFICO

Che la presente copia, da me collezionata formata da n.   fogli, è conforme alla
deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Rocca Massima, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA SUSANNA MICHELA


