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044065
COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL
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--------------------------------------------------- -------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  14 DEL  16-05-14

--------------------------------------------------- -------------------
OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE

ALIQUOTE ANNO 2014

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

di maggio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanz e si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

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

GENTILI DOMENICO P GASPARI ORESTE A
SIMONELLI MAURIZIO P CAPRIOTTI MARIA ROSA P
TIRABASSI ANDREA P CORRADETTI GREGORIO P
VALLORANI MARIO P VALLORANI POMPEO P
IACHINI SILVIA A EGIDI GIANLUCA P
PALLOTTA GREGORIO PAOLO P

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

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   2 ] Presenti n.[   9]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario
Sig. DR.SSA PASQUALINI STEFANIA
Assume la presidenza il Sig. GENTILI DOMENICO
Sindaco
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nell e persone dei
signori :
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C O M U N E   D I   R O T E L L A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: RAGIONERIA

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMIN AZIONE ALIQUOTE
ANNO 2014.

TESTO DELLA PROPOSTA:

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2 011, n. 201,
cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come conver tito, con
modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato,  in via
sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipal e propria (IMU), a
partire dall’anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislat ivo 31 dicembre
1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201 1, n. 23, recante
“disposizioni in materia di federalismo fiscale mun icipale”,
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda  fase di attuazione
del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1°  gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modi fiche ad opera
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stab ilità per l’anno
2014) che all’articolo 1, comma 639, ha previsto l’ istituzione della
I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamen ta due distinti
presupposti:

uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura-
e valore,
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione d i servizi-
comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

imposta municipale propria (IMU), di natura patrimo niale, dovuta dal-
possessore di immobili, escluse le abitazioni princ ipali,
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:-
Ÿ tributo per i servizi indivisibili (TASI), a cari co sia del

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
Ÿ tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a c arico
dell’utilizzatore;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina dell'I MU approvato in
data odierna con precedente deliberazione n. ;

VISTO il comma 6 dell'articolo 13, Legge 214/2011 c he prevede:
“ L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 pe r  cento. I
comuni con deliberazione del consiglio comunale, ad ottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembr e 1997, n.  446,
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possono  modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base
sino a 0,3 punti percentuali ”;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 di detta legg e dispone :
“ L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abita zione principale e
per le relative pertinenze. I comuni possono modifi care, in aumento o
in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 pun ti percentuali ”;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013,  n. 147 (Legge di
Stabilità per l’anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16,
sono state apportate rilevanti modifiche non solo i n ordine al
presupposto d’imposta ma anche nuove disposizioni c he vincolano la
misura dell’aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l’es clusione delle
unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze,
dal pagamento dell’IMU, ad eccezione delle unità ab itative incluse
nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative  pertinenze ” si
detraggono, fino a concorrenza  del  suo  ammontare ,  euro  200
rapportati  al  periodo dell'anno  durante  il  qua le  si  protrae
tale  destinazione;  se  l'unità immobiliare è adib ita ad abitazione
principale da più soggetti  passivi,  la detrazione  spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente  alla  quota  per  la qua le la destinazione
medesima si verifica ”;

PRESO ATTO che l’imposta derivante dai fabbricati a  destinazione
speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata a llo Stato nella
misura standard dello 0,76 per cento;

ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2 013, sostituendo il
dettato del comma 13-bis, dell’articolo 13, del D.L . n. 201/2011, ha
previsto che a  “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
nonché  i   regolamenti  dell'imposta municipale pr opria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica,  mediant e  inserimento  del
testo  degli  stessi  nell'apposita sezione del Por tale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel  sit o informatico di
cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legis lativo  28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.  I comuni sono,
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta  sezione   gli  elementi
risultanti  dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite  dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze - Diparti mento delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comun i italiani.
L'efficacia delle deliberazioni e dei  regolamenti decorre  dalla
data di pubblicazione degli stessi nel  predetto si to informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statu isce:” Il versamento
della prima rata di cui al comma 3  dell'articolo 9  del decreto 
legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  è  eseguito  sulla  base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi de ll'anno precedente.
Il versamento della seconda rata di cui al medesimo  articolo 9  è
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata” ;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU d evono essere
combinate con le nuove previsioni della Legge n. 14 7/2013 che al comma
640 dispone che “ l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TAS I
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non può superare i limiti prefissati per la sola IM U, come stabilito
dal comma 677 ”;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune ” 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’aliquot a massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dice mbre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in re lazione alle
diverse tipologie di immobile ”;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apport ate al comma 677,
dal D.L. n. 16/2014, è statuito che “ per lo stesso anno 2014, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere s uperati i limiti
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un a mmontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a  condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni pri ncipali e alle
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art icolo 13, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti to, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , detrazioni
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi co n riferimento
all’IMU, relativamente alla stessa tipologia di imm obili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13, del citato
decreto-legge n. 201, del 2011. ”;

CONSIDERATO che le aliquote IMU da applicare per l’ anno 2014 saranno
le seguenti:

- aliquota 4 per mille per l'abitazione principale,  categorie
catastali A/1 – A/8 A/9;

- aliquota 5 per mille per l'unità immobiliare conc essa in uso
gratuito a parenti;

- aliquota ordinaria 7,6 per mille per tutte le alt re categorie
d’immobili;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel risp etto delle
richiamate disposizioni dettate dall’articolo 13, c omma 13-bis, del
D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell ’Economia e delle
Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

PROPONE

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente-
deliberazione;
per i motivi espressi in premessa, di approvare le aliquote IMU anno-
2014 come segue:

aliquota 4 per mille per l'abitazione principale, c ategorie•
catastali A/1 – A/8 – A/9;
aliquota 5 per mille per l'unità immobiliare conces sa in uso•
gratuito a parenti;
aliquota ordinaria 7,6 per mille per tutte le altre  categorie•
d’immobili;

di dare atto che il pagamento dell'imposta suddetta , in-
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autoliquidazione da parte del contribuente, avverrà  alle seguenti

scadenze:

    - 16 giugno 1^ rata;

    - 16 dicembre 2^ rata;

di dare atto che la presente deliberazione sarà tra smessa al-

Ministero dell'Economia e delle Finanze  secondo le  vigenti

disposizioni normative;

di dichiarare la relativa deliberazione immediatame nte eseguibile-

stante la immediata scadenza della 1^ rata IMU 2014 .

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/0 0, vengono espressi
i seguenti pareri:
- Parere di regolarità tecnica del responsabile del  servizio
interessato: favorevole

f.to Gentili Domenico

- Parere di regolarità contabile del responsabile d i ragioneria:
favorevole

f.to Gentili Domenico

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Responsabile dell'Area Finan ziaria che
relaziona sull'argomento procedendo alla lettura de lle risultanze del
rendiconto;

Esaminata la proposta sopra riportata;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto  il  regolamento  comunale  di  contabilità;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese : Presenti 9 ,
Votanti 9, Astenuti  // , Voti favorevoli  9, Voti contrari  //,

D E L I B E R A

- di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

per i motivi espressi in premessa, di approvare le aliquote IMU anno-
2014 come segue:

aliquota 4 per mille per l'abitazione principale, c ategorie•
catastali A/1 – A/8 – A/9;
aliquota 5 per mille per l'unità immobiliare conces sa in uso•
gratuito a parenti;
aliquota ordinaria 7,6 per mille per tutte le altre  categorie•
d’immobili;

di dare atto che il pagamento dell'imposta suddetta , in-

autoliquidazione da parte del contribuente, avverrà  alle seguenti

scadenze:
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    - 16 giugno 1^ rata;

    - 16 dicembre 2^ rata;

di dare atto che la presente deliberazione sarà tra smessa al-

Ministero dell'Economia e delle Finanze  secondo le  vigenti

disposizioni normative;

- di dichiarare la presente deliberazione con separ ata votazione
UNANIME immediatamente esecutiva ai sensi e per gli  effetti
dell'articolo 134 comma 4 del T.U.E.L.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to GENTILI DOMENICO

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA PASQUALINI STEFANIA
--------------------------------------------------- -------------------
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comm a 4, del D. L.gvo
n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

--------------------------------------------------- ------------------
E' copia conforme all'originale.

Li

SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA PASQUALINI STEFANIA

--------------------------------------------------- ------------------

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione v iene pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a parti re dal 30-05-14

Li

SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA PASQUALINI STEFANIA

--------------------------------------------------- -----------------
ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione, inviata al C.R.C. in dat a ...............
prot. n. ....., é divenuta esecutiva:

| | per decorrenza dei termini di cui all'art. 134,  del D. L.gvo n.
267 del 18.08.2000, in data

| | per l'esame favorevole del C.R.C.  nella seduta  del  ............
prot. n.

Li

SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA PASQUALINI STEFANIA
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