
  COMUNE DI ALVIANO (TR)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            COPIA
N. 21 del Reg. Data 29-07-15

--------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.

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

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di
luglio alle ore 21:15,  nella solita sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

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

CIARDO GIOVANNI P GIUBILEI CINZIA P
MASSIMI LOREDANA P SBUGLIA LUIGI P
BELLUMORE FABIO P SANTI ALFREDO P
GILLOCCHI MARCO P INNOCENZI EMANUELE P
GIULIVI MAURIZIO P REGOLI LUCA P
MASSIMI CARLA P

================================================================================
=====
Assegnati n. 11                                      Presenti n.  11
In carica n. 11                                      Assenti  n.   0

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Signor CIARDO GIOVANNI in qualità di SINDACO
-  Partecipa il  Segretario Comunale PADULA RITA.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno,premettendo che, sulla proposta
della seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Il Sindaco passa al successivo punto all'ordine del giorno
relativo alla approvazione delle aliquote IMU, dando la parola
all'assessore Sabatini. Per quanto riguarda le aliquote IMU
abbiamo introdotto alcune modifiche. In primo luogo, la modifica
riguarda i terreni agricoli e fa seguito ad un impegno che ci
eravamo presi in uno degli ultimi consigli comunali.
L'aliquota l'abbiamo fissata in generale al 5 per mille; ai
terreni agricoli concessi in comodato o in affitto ai coltivatori
diretti, al 4 per mille. Poi abbiamo portato l'aliquota sugli
immobili produttivi commerciali dal 9 per mille all'8,5, con un
calo dello 0,5.
Per tutti gli altri immobili l'aliquota è rimasta al 9 per mille.
Rimane il 4 per mille per le abitazioni date in comodato gratuito
agli ascendenti o discendenti in linea retta e rimane il 4 per
mille per le abitazioni signorili, castelli ecc. ma ad Alviano non
c'è nessuno che rientra in questa categoria.
In sintesi sostanzialmente interveniamo sui terreni agricoli con
una riduzione che è quasi la metà rispetto a quanto approvato nel
precedente anno finanziario e riduciamo dello 0.5 l'aliquota sugli
immobili adibiti ad attività produttive.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO la relazione dell Sindaco;

  VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011
n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, con i
quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in
tutti i comuni del territorio nazionale ;

 VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
e smi che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica
normativa della componente IMU ;

 TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre
2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio
2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133
del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29
gennaio 2014 n. 5 ;

 TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare
effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale),
approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale  in
data odierna

 TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare
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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 il quale dispone
che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, 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 purchè 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’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione ;

 RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267,
i quali prevedono che gli enti locali deliberino entro il 31
dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario
redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità,
dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della
veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel
rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e
di bilancio;

 TENUTO CONTO del gettito IMU nelle annualità 2013 e 2014, delle
modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche
necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali
appare, per il momento, opportuno, approvare, per l’anno 2015, le
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito
riportato,

 ALIQUOTA  4  per mille

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8-
e A/9, e relative pertinenze
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 per l’unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in-
uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzino come
abitazione principale;
terreni agricoli   concessi  in comodato o in affitto a-
coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004,
iscritti nella previdenza agricola.

ALIQUOTA 5 per mille

  terreni     agricoli, nonché a quelli non coltivati, che-
non sono posseduti  da   coltivatori diretti o  imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola o affittati  agli stessi.

ALIQUOTA 8,5 per mille

Immobili  iscritti nelle  categorie  catastali -  D – C1 – C3-

ALIQUOTA 9,0  PER MILLE

Tutte le altre tipologie di immobili-
Aree fabbricabili-

 PRESO ATTO del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel testo oggi vigente, del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;

CON voti espressi nei modi e termini di legge:

-  favorevoli  n. 8 ;

-  astenuti n. 3 (Consiglieri SANTI REGOLI, INNOCENZI) perchè
ritengono che sforzi non sono stati sufficienti.

 - Contrari  n. 0

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale
del dispositivo del presente provvedimento.

2. DI applicare  per l'anno 2015 le seguenti Aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”

ALIQUOTA  4  per mille
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per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8-
e A/9, e relative pertinenze
 per l’unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in-
uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzino come
abitazione principale;
terreni agricoli   concessi  in comodato o in affitto a-
coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004,
iscritti nella previdenza agricola.

ALIQUOTA 5 per mille

  terreni     agricoli, nonché a quelli non coltivati, che-
non sono posseduti  da   coltivatori diretti o  imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola o affittati  agli stessi.

ALIQUOTA 8,5 per mille

  Immobili  iscritti nelle  categorie  catastali -  D – C1 –-
C3

ALIQUOTA 9,0  PER MILLE

Tutt e le altre tipologie di immobili-
Aree fabbricabili-

 DI DARE ATTO altresì che:

• tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

• per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la
disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato  in
data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20;

• 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
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• che a decorrere dall’anno di imposta 2012, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3,  del   decreto legislativo 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 -
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale,

  IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza del presente deliberato, con separata votazione
palese resa dai presenti, ed avente il seguente esito:
Presenti e votanti:
Favorevoli:  8
Astenuti:    3 (Consiglieri INNOCENZI,REGOLI, SANTI )

                                DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 del D.Lgs.267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 29-07-2015  -  pag. 6  -  COMUNE DI ALVIANO



  COMUNE DI ALVIANO (TR)

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
SABATINI GIOVANNI
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Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

      IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  CIARDO GIOVANNI     F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Li 27-08-15

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici  giorni
consecutivi a decorrere da oggi.

Alviano, lì 27-08-15                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA PADULA RITA

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
27-08-15 al 11-09-15, senza reclami.

-  E' divenuta esecutiva il giorno          :

[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Alviano, lì 12-09-15                                IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alviano, lì ____________

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