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COMUNE DI ORICOLA

PROVINCIA DELL’AQUILA

VERBALE Dl DELIBERAZEONE DEL CONSIGLLO COMUNALE

N. 15 OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per1

28/07/2015
I’appticazione delI’lmposta Municipale Propria IMU
—Anno 2015.

a

L’anno 2015 (duemilaquindici), ii giorno 28 (ventotto) del mese di ILlglio, alle ore 18.00,

nella Sala Consiliare della sede comunale,

Ii Consiglio Comunate

Convocato nei modi e nei termini prescritti da legge e da Regolarnento, con lettera d’invito

del Sindaco prot. n. 2582 del 20/07/2015, si è riunito in prima convocazione, in sessione

straordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dci Signori:

Nome e cognome Carica Presente Assente
Antonio Paraninfi Sindaco si /

Luca Cardilli Vicesindaco si /
Egidio D’Ortenzio Consigliere si /

Stephen Augusto D’Agostino Consigliere si /
Giancarlo Dc Petris Consigliere / si

Andrea Jadeluca Consigliere / si
Vincenzo Mini Consigliere si /

Componenti assegnati: Sindaco e n. 6 Consiglieri - Componenti in carica: Sindaco e n. 6

Consiglieri. AII’appelto nominate risuttano presenti: n. 5 (cinque) - Assenti: it 2 (Cons.

De Petris e Cons. ladetuca).

Partecipa con funzjoni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma

4, D.Lgs. 267/2000), ii Segretario Comunale Dott.ssa Gabriella Dc Stefano.

Ii Sig. Antonio Paraninfi, che presiede l’adunanza in qualità di Sindaco, constatato che gli

inteivenuti sono in numero legale, dichiara aperta Ia seduta e invita i convocati a deliberare

sulla proposta di deliberazione in oggetto, regolarmente iscritta all’ordine del giomo

dell’adunanza e di seguito riportata.

COPIA



L’ASSESSORE U. Bit. \NCIO

VISTI gli articoli 8 eQ del deereto legislativo 14 mario 2011 n. 23, cart. 13 dcl DL. 6 dicembre
2011 n.201. convertito eon moditicazioni con Ia legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quail viene
istituita I imposta municipale propna NMU’. con antieipanone. in via spedmentale. a decorrere
dali ‘anno 2012. in tutti i comuni dcl territodo nailonale:

VISTA Ia Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) the ha stabilito. tra l’altro.
l’istituzione delI’Imposta Unica Comunale 1UC” dal I gennaio 2014 e delle sue componenti TASI
c TARI. oltre ad una profonda e sostanziale modiflea normativa della componente IMU;

VISTA Ia deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dcl 22.05.20 14 con Ia qual&ê stato approvato
ii Regolamento comunale per Ia disciplina deIl’lmposta Unica Comunale — IUC;

VISTA Ia debberazione di Consiglio Comunale n. 23 dcl 22.05.2014 con Ia quale sono state
determinate Ic Aliquote e Detrazioni I.MU per l’anno 2014:

TENUTO CONTO ehe i soggetti passivi effettuano II versamento dellimposta dovuta al cornune per
I’anno in corso in due rate di pad importo, scadenti Ia prima ii 16 giugno cia seconda ii 16 dicembre.
Resta in ogni easo nella facolta del contribuente pron’edere at versamento dell’imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da cordspondere entro 1116 giugno;

VISTA Ia Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). pubblicata nella GU. 29.12.2014, ed
in particolare Part. 1, comma 679, che cosi recita: “Allarticolo 1, comma 677, della legge 27
dicembre 20)3, n. 147, sono apportate Ic seguenti nwdUlca:ioni:
a) nd secondo periodo, dopo Ic parole: Pcr ii 2014>) soFia inserite Ic seguenti: ‘c C1 1120)5));
b) net tc’rzo periodo, le parole: cPer lo stesso anno 20)4>) sono sostituite cialle scguenti: ((Per gil
stessi anni 20)4 e 20)5;

‘ISTO ii comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilitã 2014), come modificato
dalla Legge n. 190/20 14, ii quale cosi dispone:
“11 comune, con Ia niedesima deliberccione di cal at comma 676, pith determinare / ‘aliquota
rispettaisdo hi ogisi caso it i’incolo in base at qitale Ia soninia delle aliquote del/a TASI c deli ‘IMU
per ciascuna tipo/ogia di immobile non sia superiore all ‘aliquota inassima consentita c/al/a legge
statale per I JMUa1 31 dicembre 20)3,Jissata at 10,6 per mi//ic cad airre nunori atiqizote, in relazione
cIte diverse tz’pologie di inznzobi/e. Per U 2011 e per ii 2015, / ‘atiquota massima TASI non pith
eecederc ii 2,5 per mile. Per gil stessi anni 2011 e 2015. net/a detenninazionc del/c aliquote ‘£151
possono essere superari I limiti stabiliti net primo e net seeondo periodo. per an ammonta,’e
coniplessivamente non superiore a/la 0,8 per ,nille a condizione c/ic siano fInan:iatc, relativamente
ale abitazioni principali e al/c unitâ inunobiliari ad esse equiparate cli cui al/’artico/o 13, comma 2,
dcl decreto-lcgge 6 diecmbre 2011, n. 201, convertiro, con modifleazioni, dat/a legge 22 dicembre
2011, n. 214, detra:ioni d’inzposta o cUre misure, tall c/a genera ic e/JL’ui sill carico cli imposta £151
equii’alcnti o in/è.rio,-i a que/li dcternzinatisi con rife,’hnento al/’I,t ILl rclatha,ncnre cit/ci stessa
apologia di immobi/i, anchc tencndo conto di quanro prcvisro da/l’articolo 13 dcl citato decrcto—
legge ii. 20/, dcl 2011 “;

VISTO ii Decreto Legge 24.01.2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015), ed in particolare Part. I che cosi
testualmente recita:
‘tlrt. 1 — ‘‘Esendone dall’LtfU dci terreni montani C pacialmcnte nzontani”. 1. .1 clecorrere dall’an,io
2015, /‘esen:ione dall’imposta nzunicipak’ propria (MIU) prevista cIa//a lettcra Ii) dcl comma 1
dell’articolo 7 del decreto legislatlvo 30 dicembre /992, n. 504, si app/ica:



a) at tc’n’eni agnc’oli. ,inm’hé a quclb non colt tiatt, ,thkari i’i (‘flulilUh! (‘ltiVuI/iC(ht! TOT1,L l!EVJJ”
‘N’\3tUN1AM di cui al/clenco dci comuni italiani prcdisposto daIl’lstituto nazionaic di stutistica

9

:__ 1gM) ai tcrrcni agricoh, nonché a qucili non colthati, posseduti c condotti dai colth’atori dirctti c dagli
%i imprcnditori agricoli pmJL’ssionali di ciii ai/’articoio I dcl dccrcto icgisiativo 29 marzo 2001, a. 99,

i.ccritti lie//a prn’idcn:a aguicola, ithicati ad comuni classificati pau:iahnentc montani di ciii a/in
stesso clcnco tsiii

2. L ‘csL’n:ioflc si app/tea anchc ai ten’cni di cal ai comma I lettera h) nd caso di concessionc ciegli
stessi in coinodato o in aflitto a co/tivatoui diretti c a impi’ciu/ilo;’i agrk’oti pro/cssu)nah di ciii
a//’artico/o I dcl decucto /cgislatii’o ii. 99 dcl 2004, iscritri ne/ia pie vidcn:a aguico/a. 1’;

TENUTO CONTO the i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottala ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “discip/inare con
rcgo/amcnto Ic puopuic entrarc, anchc tuihuraric, salvo per quanta atticnc al/a iizthsithuino;zc c
dc/in izionc dc/Ic /èzttispccic imponibili. dei soggctti passR’i c del/a ahquota massinia dci singoli
tuba/i, iwl uispctro dc/Ic csigcn:c di scnzph/Ica:ione degh adcnzpimenti dci contribucnti”;

VISTO l’art. 27. comma 8, della L. n. 418’2001 H quale dispone che: “1/ comma 16 dc/i ‘art. 53ddlla
• k’ggc 23 diccnthrc 2000, n. 388, è sostiunto dat scgucntc: “16. 1/ tcrnunc per deliberate Ic ahquotc
• c Ic tauifjL’ dci tribud beau, compucsa / ‘aliqitota dc/I ‘addizionalc contiuzalc all ‘IRPEF di cui

ai/’articobo 1, comma 3, dcl dccrcto /cgislativo 28 scucmbrc 1998. a. 360, recante istituzionc di zuza
addizionalc comuna/c a/I ‘IRFEF, c successive inodUicazioni, c ic tan//c dci senti pubblici iocati,
nonché per approvarc I regolamcnti rc/ath’i al/c entrate degli en/i locali, è staN/ito cnrro Ia data
fIssata da nonne statali per Ia deliberazionc dcl bilancio di previsionc. I rcgolamcnti sit/ic entratc,
anchc Sc approvati siiccessh’anientc alt ‘in&io dc/I ‘escrcho purché entro ii tcrminc di ciii sopra,
hanno cJktto dali ° gcnnaio dc/I ‘anno di rijèuimcnto”;

CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte Ic deliberazioni regolamentari e
tariffade relative alle entrate tributade degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero
deIl’economia e delle finanze. Dipartimento delle flnanze, entro ii termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione dcl bilancio di previsione;

VISTI:
• l1art. 151, comma 1. del D.Lgs. it. 267/2000 II quale stabilisce the gli Enti Locali, entro H 31

dicembre, deliberino II bilancio di previsione per I’esercizio successivo;
• ii D.M. Intemo 3W 12/2014 (pubblicato nella GURI n. 301 del 3W1 2/2014), con ii quale ii termine

per l’approvazione del bilancio di previsione relativo aIl’esercizio 2015 è stato differito al
31/03/2015;

• ii D.M. Intemo 16/03/2015 (pubblicato nella GURI n. 67 del 2 1/03/2015), con H quale ii termine
per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015 ê stato ulteriormente
differito al 3 1/05/2015;

• il D.M. Interim 13/05/2015 (pubblicato nella GURI fl 115 del 20/05/2015), con ii quale H termine
per l’approvazione del bilancio di previsione relativo aIl’esercizio 2015 ê stato inline diffedto al
3 0/07/20 15;

TENUTO CONTO del gettito IMU dell’annualità 2014, delle successive modifiche normative,
nonché delle speciuiche necessità del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, per effetto delle quali
appare oppoduno, per l’anno 2015, confermare Ic aliquote già applicate nclI’esercizio 2014, come di
seguito indicate:

- ALIQUOTA 2,00 per mille (per abitazione principale nelle categoric catastali A/I, A/S e
A/9 e relative pertinenze);



— Al .IQIJOTA 8,54) per mUle ( per tutti gil inmohi ii dcl gruppn cata,talc “[F irnrnnhil i
produttivi, con eselustone delta categona D to “immobilt pmduttivi e stwmentali agricoli”.
esenti dal 1 gennalo 2014);

- ALIQUOTA 8,50 per milk (per tutti gil aitH immohili ed arec edificabili);

DATO ATTO che l’lrnposta Municipale Pmpria fl0fl Si applica:
al alluiiitã iinniobiliarc adibita ad abitazione principale e relatRe pertincnze, ad eceezione di

queue classificate nefle categoric A’I, A/Se A!9 perle quali continuano ad applicarsi l’aliquota
agevolata e Ia detrazione d’imposta;

b) aIl’unità immobiliare posscduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili the
acquisiseono Ia residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero pennanente, a
condizione che Ia stessa non risulti locata;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annuilamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

4) ai fabbricati costniiti e destinati daIl’impresa alla vendita, fintanto che permane tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

c) alle unità immobiliari appadenenti alle cooperative edilizie a propdetà indivjsa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze del soci assegnatari;

[) ai fabbdcati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del
Ministero delle lnfrastwtture 22 apdie 2008. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 dcl 24
giugno 2008;

g) all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nd catasto edilizio urbane come unica unitâ
immobiliare. posseduto. e non concesso in locazione, dal personale in senizio petmanente
appartenente alle Forze Armate, alLe Forze di Polizia. al Corpo Nazionale dci \‘igili dcl Fuoco,
peril quale non sono dchiesti le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

h ai fabbdcati mmli ad uso stwmentale (art. 1, comma 708, della legge 147/20 13):
i) alI’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nd terdtodo delLo State ed

iscritti aIl’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufmtto in Italia. a condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 47i2014);

j) per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo dell’imposta in comodato a parenti in
linea retta entro il primo grado ehe Ia utilizzano come abitazione principale. Lagevolazione
prevista dal presente comma opera limitatamente alla quota di rendita dsuhante in catasto non
eceedente H valore di euro 500. In caso di piü unità immobiliad concesse in comodato dal
medesimo soggetto passive delrimposta. l’agevolazione di cui al pdmo periodo puô essere
applicata ad una sola unitã immobiliare;

VISTO H D.Lgs n. 2672000

‘ISTO lo Statuto comunale

VISTO ii vigente Regolamento comunale di contabilità

VISTO ii vigentc Regolarnento comunale per Ia disciplina dell’lmposta Unica Comunale— LIX

‘ISTO ii vigente Regolamento generale delle entrate comunali

VISTA Ia deliberazione deLta Giunta Comunale n. 26 dcl 04/0420 14, con Ia quale Ia Rag. Simonetta
D’Ortenzio è stata nominata Funzionario responsabile della LUC

ACQUISITI i pared favorevoli di regoladta teenica e contabile dci Responsabili dci Sen’izi
competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis dcl D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE DI DELIBERARE



Riehiamata Ia preniessa ehe costituisce moti azione dcl pros \ edimento:

•-j) Di determinare Ic seguenti ALIQUOTE per l’applicazione deIl’lmposta Municipale Propria —

IMU per l’anno 2015:
LcD) - ALIQUOTA 2,00 per milk (per abitazione pdncipale nelle categoric catastali A/I. A’S e

A’9 e relative pertinenze):
- ALIQUOTA 8,50 per nulle (per tutLi gil immobili dci gruppo catasmie “D iminobihi

produitivi, con esclusione della categoria DIV “immobili produttivi c stntmentali agricoli”
esenti dal I gennaio 2014);

- ALIQUOTA 8,50 per mule (per tutu gli altri immobili ed aree edificabili):

2) Di dare atto die I’lmposta Municipale Propria non si applica:
a)all’unità immohiliare adibita ad abitazione pdncipale e relative pertinenze, ad cecezione di

queUe classiflcate nelle categoric 1, A’S e A,9 perle quali continuano ad applicarsi l’aliquota
agevolata e La detrazione d’imposta;

b) alI’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono Ia residenza in istituti di ricovero a sanitari a seguito di ricovero perrnanente, a
condizione che Ia stessa non risulti locata:

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge. a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c/) ai fabbricati costruiti e destinati daII’impresa alla vendita. fintanto che pci-mane tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

c’) alle unitã immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propdetã indivisa, adibite ad
abitazione pdncipale e relative pertinenze dci soci assegnatad;

J,) ai fabbdcati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del
Ministero delle Infrastrutture 22 api-He 2008, pubbLicato nella Gazzetta Ufticiale n. 146 del 24
giugno 2008;

g) all’unico immobile, iscritto o iscdvibile nd catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dci Vigili del Fuoco,
peril quale non sono richiesti Ic condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

4) ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, della legge 147/20 13);
1) alI’unita immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nd tethtodo dello Stato ed

iscdtti all’AIRE, già pensionati nei dspettivi paesi di residenza, a titolo di propdetà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non dsulti locata o data in comodato (DL. 47/20 14);

j) per l’unitã immobiliare concessa dal soggetto passivo dell’imposta in comodato a parenti in
linea retta entro il primo grado che Ia utilizzano come abitazione principale. Lagevolazione
prevista dal presente comma opera limitatamente alla quota di rendita dsultante in catasto non
eccedente II valore di euro 500. In caso di piü unità immobiliad concesse in comodato dal
medesimo soggetto passivo dell’imposta. l’agevolazione di cui al pdmo periodo puO essere
applicata ad una sola unitâ immobiliare:

3) Di dare atto che verrà rispettato ii vincolo in base al quale Ia 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 10,60 per mule cad altre minori aliquote, in
relazione aBe diverse tipologie di immobili;

4) Di determinare Ic seguenti DETRAZIONI per l’applicazione delI’lmposta Municipale Propria
“IMU” anno 2015:

a) per l’unità immobiliare appartenente alla categoda catastale A’•1-A’•8-A/9 adibita ad abitazione
pdncipale del soggetto passivo e per Ic relative pertinenze, per Ia quaLe continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza dcl suo ammontare, € 200 rapportati al periodo
dell’anno durante ii quale si protrae tale destinazione. Sc l’unita immobiliare O adibita ad



ahita,ione principale da plti snggetti passi i. Ta detrazinne spetta U C!3SCUflO di essi
proporzionalmenre aim quota per Ia quale Ia destinazione medesima si venhea;

b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per Ic case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi Ic stessc finalità degli.
IACP. istituiti in attuazione delI’articolo 93 del dccreto del Presidcnte della Repubblica 24
Iuglio 1977, n. ôIñ si detraggono tine a concorren7a dcl Sun ammontare: 200,00 rappoMato
al periodo dellanno durante ii quale si protrae tale destinazione:

5) Di dare attn che I soggctti passivi effettuano II versarnento deIl’imposta dovuta al Comune c allo
Stato. per Ic quote di rispcttiva competcnza. in due rate, scadenti Ia prima ii 16 giugno Ia seconda ii
16 dicembre;

6) Di dare atto ehe Ic aliquote e Ic detrazioni di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2015;

7) Di dare attn the per tutti gil aTtn aspetti di dettaglio dguardanti Ia disciplina dcl tdbuto si dmanda
at Regolamento comunalc pcr Ia disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC — Componente IMU,
approvato con deiibcrazionc Consiliare n. 22 dcl 22.05.20 14;

8) Di trasmettere Idematicamente Ia presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze — Dipartimento delle Finanze. trainite ii portale www.portaiefederahsmoflscale.uovJt. entro
30 giorni dalla data di eseeutivitã e comunque entro 30 giomi dal termine ultimo di approvazione dcl
bilancio. ai sensi delI’an. 13, comma 15, del D.L. 0612/2011 n. 201 (Legge n. 2142011) e della nota
MEF prot. n. 534312012 dcl 6 aprile 2012;

9) Di incadcare ii Funzionario responsabile del Thbuto aihassolvimento di tutti gli adempimenti di
competenza;

10) Inline, stante I’urgenza di dare attuazione at provxedimento, di dichiarare Ia deliberazione
immediatamcnte eseguibile ai sensi deIl’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’Assessore at Bilancio
F.to Egidio D’Ortenzio

L’Assessore at bilancio illustra Ia proposta come segue: “Sebbene le dinantiche relative ai
trasJèrinzeizti statali registratesi nel coiso degli aiim — come nzeglto si spiegherâ pin maisti —

abbiano pescinteniente toccato in negativo questo Ente, / 4,;z,ninistra:ione conizmnale mntende
niantemiere malterate Ic aliqitote relative a/la conzponente JJIU per I ‘anno 20)5, essendo
qzmesta twa iniposta cite tocca ii bene pin prezioso per le Jànziglie, oi’verosia la CUSU “. 11
niantenimento di una aliqi iota contenutci, d ‘aUra pane, consente di garantine certezza C

continimith c/el relath’i intiviti, anche da pane di coloro cite posseggono immics ‘seconda casa
nel nostro territorio e cite, pertanto, sommo cosi pin mcmi a! niamiteizunento del loro leganme
con // Commute.”

Interviene H Cons. Mini. il quale prende alto che tutto rimane invariato rispetto aIl’anno
passato. In particolare, approva l’invarianza delle aliquote per quanto concerne le abitazioni,
ma osserva the, probabilLuente, avrebbe dovuto farsi uno sforzo maggiore per venire incontro
agli imprenditori, abbattendo le restanti aliquote dello 0,9 per mule (portandole cosi dali’ 8,5
per mule ai 7,6 per miLLe).

Non essendoci ulteriori interventi e/o osservazioni, dichiarata chiusa Ia discussione, Ia
proposta di deliberazione viene messa a votazione.



II Cons. Mini preannuncia ot() contrano per Ic ragioni sopra riportate.

Non essendoci ulteriori dichiarazioni di voto, Ia proposta di deliberazione viene messa a
ôtazione

2

IL CONSIGLIO COMUNALE
-“--7

VISTA Ia proposta di deliberazione sopra estesa

UDITA Ia discussione innanzi riportata

DATO ATTO CHE, sulla proposta di deLiberazione in oggetto, sono stati resi i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte dci Responsabili del Servizi
competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che di seguito si
riportano:
Ai sen.ci degli ui-ti. 19 e /37 his dcl D.Lgv. 267/2000. ii Respoiisabile dell ‘Area Finan:iarñr espnme PARERE
Fl I OREI OLE in online (i/Ic? i-ego/nina tecnica della proposh? c/i deilberazione in oggetto.

1/ Responsahile (IL’!l Area Finanriaria
F. so Rzg. Simonena D Qrtenzio

Al send degli a’’n. 19 e /47 hLs dcl DLgi. 2672000, ii Revponsahile deli ‘Area Finan:iaria esprune PARERE
[‘A I OREI OLE in ni-dine tilla regalia-na cantabile c/ella proposta di c/elihencione in oggetto.

Ii Responsahile deli ‘A tea Finan:iaria
F.to Rag. Sinionena D Qrten:io

ATTESA Ia propria cornpetenza ai sensi delPart. 42 del D.Lgs. n. 267i2000

Presenti n. 5, Assenti n. 2 (Cons. Dc Petris e Cons. ladeluca)

Con voti Favorevoli n. 4 (quattro) - Contrari I (Cons. Mini) - Astenuti nessuno, resi nelle
forme di legge e di Regolamento,

DELIBERA

Richiarnata Ia premessa che costituisce motivazione del provvedirnento:

1) Di determinare Ic seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Irnposta Municipale
Propria — IMU per l’anno 2015:

- ALIQUOTA 2,00 per mule (per abitazione principale nelle categoric catastali A/I,
A/S e A/9 e relative pertineuze);

- ALIQUOTA 8,50 per mule (per tutti gli immobili del gmppo catastale “D” immobili
produttivi, con esciusione della categoria D/l0 “immobili produttivi e stwmentali
agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014);

- ALIQUOTA 8,50 per milk (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili);

2) Di dare atto che I’Irnposta Municipale Propria non si applica:
a,)all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad

eccezione di quelle classificate ache categorie A/I, A’8 e A/9 per le quali continuano
ad applicarsi l’aliquota agevolata e Ia detrazione d’irnposta;

b) all’unità iinmobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabihi



che acquisiscono Ia residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di rico crc
permanente, a condizione che La stessa non risulti locata:

c) alia casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvediinento di separazione
legale, annullamento, scioglirnento o cessazione degli effetti civili del rnatrimonio:

d) ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fintanto die permane tale
dest,na7,nne e non siano in ogni cao locati;

c) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze del sod assegnatari;

.1) ai fabbricati cli civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decrete
del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 200$;

g) all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nd catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
pemianente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale
dci Vigili del Fuoco, peril quale non sono richiesti le condizioni della dimora abituale
e della residenza anagrafica;

h) ai fabbricati wrali ad uso stmmentale (art. 1, comma 708, della legge 147/20 13);
i) all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello

Stato ed iscritti alL’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
(DI. 47/2014);

j) per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo dell’imposta in comodato a
parenti in linea retta entro II primo grado the Ia utilizzano come abitazione principale.
L’agevolazione prevista dal presente comma opera limitatamente alla quota di rendita
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di piU unità immobiliari
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di
cui al primo periodo puô essere applicata ad una sola unità immobiliare;

3) Di dare atto che verrà rispettato II vincolo in base al quale Ia 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 at 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad
altre minod aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

4) Di deterininare Ic seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria “IMU” anno 2015:

a) per Punità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/l-A!8-A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per Ia quale
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
€ 200 rapportati al periodo delfanno durante ii quale si protrae tale destinazione. Se
lunità immobillare ê adibita ad abitazione principale da piü soggetti passivi, Ia
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per Ia quale Ia
destinazione medesiina si verifica;

N per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica. comunque denominati, aventi Ic
stesse finalitã degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza
del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae
tale destinazione;



5) Di dare attfl che I soggetti pasivi ef[èttuano ii versamento deIl’imposta do uta a! Cqmune

e allo Stato. per le quote di rispettiva competenza, in due rate. scadenti Ia prima ii 16 giugno

laseconda II 16 dicembre;

6)bi dare atto the Ic aliquote e Ic detrazioni di cui sopra decorrono dal I gennaio 2015;

7) Di dare atm die per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti Ia disciplina del trihuto si

rimanda al Regolamento comunale per La disciplina dell’lrnposta Unica Comunale IUC —

Componente IMU. approvato con deliherazione Consiliare n. 22 del 22.05.20 14;

8) Di trasmettere telematicamente Ia presente deliberazione al Ministero deII’Economia e

delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite ii portale

www.portalefederalisrnofiscaie.uov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio. ai sensi delI’an. 13, comma

15, del D.L. 0612/2011 n. 201 (Legge n. 214’201 I) e della nota MEF prot. n.5343/2012 del

6aprile 2012;

9) Di incaricare ii Funzionario responsabile del Tributo all’assolvimento di tutti gli

adempimenti di cornpetenza.

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione at provvedimento. con separata

votazione espressa nelle fornie di legge e di Regolamento, con voti Favorevoli n. 4 (quattro)

- Contrari nessuno - Astenuti I (Cons. Mini)

DELIBERA

Di dichiarare Ia deliberazione immediatarnente eseguibile ai sensi deIl’an. 134, comma 4. del

D.Lgs. n. 267/2000.
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