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P BRANDI MASSIMILIANO

BOTTACCIO ORIANA P BOLOGNESI BRUNO P

A

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  13     del  19-05-14

 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

-ANNO 2014.

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala delle

adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi comunicati ai consiglieri nei modi e

termini di legge.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di

seguito indicato:

TIZZONI FABIOLA P TOZZI FABRIZIO P

PIZZI GIORGIO
CHIAPPA GIAN-LUCA

BARTOCCI LUIGI NAZZARENO P SALVUCCI LUCA P

A

Assegnati n. [10],  In carica n. [10],  Assenti n. [   2],  Presenti n. [   8].

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Secondari Alessandra

Assume la presidenza il Sig. PIZZI GIORGIO SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa, invita il Consiglio a discutere e

deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

BOTTACCIO ORIANA

TOZZI FABRIZIO

SALVUCCI LUCA

BRUGNOLA DEBORA P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO 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 Dl n. 557 del 1993.
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato
Il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate- Struttura di gestione degli F24;
- il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 88.630,75 la quota di alimentazione del
FSC posto a carico del Comune di  Esanatoglia.

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 pertanto 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.

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 442.026,39 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di
solidarietà comunale, pari ad euro 88.630,75;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione  dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
comprendente anche le norme che disciplinano l’Imposta Comunale Unica (IMU) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione
principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro
442.026,39 ( €  353.395,64 gettito IMU a bilancio + € 88.630,75 quota alimentazione FSC) al
lordo della quota di alimentazione del FSC;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario
dell'Ente
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può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:

1) Abitazione principale classificate nella categoria A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze,
riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7:
aliquota 0,35% (3,5 per mille)-
2) Aree edificabili e altri fabbricati:  aliquota 1,06%  ( 10,60 per mille)-

Acquisito il parere favorevole  espresso dal revisore dei conti Dott. Paolo Salvaori;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 8, votanti n. 5,
favorevoli n.5 e n. 3 astenuti  (Bolognesi Bruno, Tozzi Fabrizio, Salvucci Luca);

D E L I B E R A

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;-

Di dare atto che il comma 1 dell’art. 707 della legge 147/2013 ha escluso tra i-
presupposti dell’imposta municipale unica  l’abitazione principale e le pertinenze della
stessa;

Di  stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:-

1) Abitazione principale classificate nella categorie catastali A/1- A/8 –A/9 e relative
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2,
C/6 e C/7:  aliquota 0,35% (3,5 per mille)-
2) Aree edificabili e altri  immobili :  aliquota 1,06%  ( 10,60 per mille)-

di stabilire che:-
 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione;

Di dare atto che quanto stabilito dal presente atto ha effetto dal 1̂ gennaio 2014, ai sensi-
dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, il quale recita:

“ 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 1º 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”
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 di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle-
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446
del 1997.

Di dichiarare, con separata e medesima votazione, vista l’urgenza, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D:Lgs 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

                IL SINDACO
                PIZZI GIORGIO

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                      Dr. Secondari Alessandra

__________________________________________________________________________________
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 T.U.E.L. N°267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE  – COPERTURA FINANZIARIA -
COMPATIBILITA’ MONETARIA: Favorevoli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________

- La   presente    deliberazione :

- è stata  pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo comune (art.31,c.1,L.18/2009)
  dal                          al                           .

- è divenuta esecutiva in data:

(   ) - perché dichiarata immediatamente esecutiva.

(   ) - trascorsi dieci gg. dalla data di pubblicazione.

Esanatoglia:
                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                           Dr. Secondari Alessandra


