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Provincia di Macerata

|Spedizione        |
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+------------------+
CODICE ENTE: 43017

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32  del Reg. Data 30-06-14

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2014

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

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trenta del m ese di
giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si  è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Al la trattazione
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risul tano presenti e
assenti i consiglieri;

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

CASTELLETTI CLAUDIO P ROSSETTI VANIS P
FRONTONI BONAVENTURA P SESTILI LAURA A
SCAFICCHIA SAURO P CARCASI CARLA P
SCOCCHI CLAUDIO P FANTOZZI FABIANO P
GABRIELLI VITTORIO P MASSI CINZIA P
BELLI SILVIA P

======================================================================
Assegnati n. 10                                        Presenti n.  10
In carica n. 11                                        Assenti  n.   1
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO COMUNALE
Sig. BISELLO ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. CASTELLETTI CLAUDIO in  qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente di chiara 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:

GABRIELLI VITTORIO
ROSSETTI VANIS
CARCASI CARLA
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, 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»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito
al 30 aprile 2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che al suo interno  è
suddivisa nei seguenti tributi:  IMU - TARI- TASI , che si basano  su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU E TASI)  e
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione del servizio di raccolta rifiuti (TARI).

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione
principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti
entro il primo grado in linea retta;

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo
Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art.
13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere
il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà
sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli
adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per
la successiva restituzione allo Stato  dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;
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CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere
conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia
di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative
all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni
normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle
aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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.

Udita la relazione del Sindaco  che evidenzia il lieve aumento dell'aliquota sugli immobili diversi
dalla casa di abitazione    dello 0,4 per mille  e gli interventi  dei seguenti consiglieri comunali:

Il consigliere Fantozzi non condivide  l'aumento in quanto i proprietari di seconde abitazioni
pagano tutte le spese come se sull'immobile ci abitassero pur utilizzandolo pochi mesi all'anno.

Il consigliere Carcasi  evidenzia che   stabilendo l'aliquota TASI  pari a zero ed aumentando
l'aliquota IMU si cambia il presupposto della tassazione modificando anche il soggetto passivo.
La TASI è l'imposta destinata a compensare i costi per i servizi indivisibili  e va pagata sia dal
proprietario sia, in percentuale, dal detentore,  mentre il presupposto impositivo  dell'IMU è
soltanto il titolo di proprietà. In questo modo  si esonera dal pagamento chi usufruisce
effettivamente dei servizi indivisibili a  discapito  dei proprietari di immobili.  E' una politica
tariffaria che non condivide.

Il Sindaco replica che  i cittadini di Fiastra vanno tutelati e favoriti in quanto hanno già altre
penalizzazioni.

Il Consigliere Carcasi afferma che così facendo   vengono a Fiastra sempre meno  turisti, le
case vengono messe in vendita e si deprezzano anche quelle dei cittadini residenti. Ritiene
preferibile applicare l'IMU per ripartire le imposte tra le varie categorie di   contribuenti.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio
tributi;

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano: assegnati n. 11, presenti n. 10,
votanti n. 9, astenuti n. 1 (Massi), favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Fantozzi e Carcasi);

DELIBERA

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote  IMU  con−
efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,

4 per mille
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convertito in L. 214/2011

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

9,0 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,0 per mille, di cui 7,6% riservato
esclusivamente allo Stato

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione1.
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €. 200,00.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue.

f.to IL PRESIDENTE                  f.to IL SEGRETA RIO COMUNALE
CASTELLETTI CLAUDIO               BISELLO ROBERTA
======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente  deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni co nsecutivi a partire
dal 29-07-14

Fiastra, 29-07-14                         f.to Il S egretario Comunale
BISELLO ROBERTA

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

    CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva:

[] dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione

[] Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato in quanto
dichiarata immediatamente eseguibile.

Fiastra, 29-07-14                    f.to IL SEGRET ARIO COMUNALE
BISELLO ROBERTA

=================================================== ===================
ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pu bblicata
all'Albo Pretorio del Comune dal 29-07-14 al 13-08- 14
Fiastra, 29-07-14                          f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

BISELLO ROBERTA
=================================================== ===================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li 29-07-14

Il Segretario Comunale
BISELLO ROBERTA
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