
COMUNE DI ROTELLA

044065
COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL
CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  21 DEL  30-07-15

--------------------------------------------------- -------------------
OGGETTO:  ALIQUOTE IMU ANNO 2015 - PROVVEDIMENTI.

--------------------------------------------------- -------------------
L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mes e

di luglio, alle ore 20:00, presso il locale comunal e in Fraz. Castel
di Croce si é riunito il Consiglio Comunale, convoc ato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordin aria in Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

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

BORRACCINI GIOVANNI P TIRABASSI MARCO P
GROSSETTI MATTEO P FELICI VOLTAIRE FELICE P
SCARAMUCCI LEONARDO P CIOTTI MAURIZIO P
NEPI VINCENZO P CORRADETTI EVASIO EMIDIO A
VALLORANI BARBARA P FIORAVANTI STEFANIA P
BENIGNI PAOLA PASQUALINA P

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

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[   1 ] Presenti n.[  10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario
Sig. D.SSA CICCIOLI ROSANNA
Assume la presidenza il Sig. BORRACCINI GIOVANNI
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 :

NEPI VINCENZO
FELICI VOLTAIRE FELICE
CIOTTI MAURIZIO
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AREA : FINANZIARIA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Il Sindaco - Dott. Giovanni Borraccini
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dip. DI SALVATORE DIANA

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2015 - PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale, composta:
-  dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
- dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato  che l’art. 1,  comma  703,  della  L.147/2013 stabilisce comunque  che
“l’entrata  in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

Visti:
-    l’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2012,
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e
dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
-le  disposizioni  dell’art.  8  e  dell’art.  9  del  D.Lgs  23/2011,  richiamati  dal  citato
art.  13,  nonché  le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
-  le  norme  contenute  nell’art.  4  del  D.L.  16/2012  e nell’articolo  1,  commi
707-728,  della  L. 147/2013;
-  altresì  tutte  le  disposizioni  del  D.Lgs  504/92,  dell’art.  1,  commi  161-170,  della
L.  296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
- l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
-  l’art.  1,  comma  380,  della  L.  228/2012,  come  modificato  dall’art.  1,  comma
729, della  L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:
    a)  è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L.
201/2011;
    b)  è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che
insistono sul rispettivo territorio;
-  l’art.  1,  comma  708  della  legge  n.  147  del  2013  che  dispone che 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.  10,  comma  4,  del  D.L.  35/2013,  convertito con  modificazioni  dalla  L.
64/2013,  il  quale  ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta
Municipale Propria;
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- l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014,
l’esenzione dal  tributo  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati dall’impresa  costruttrice
alla  vendita,  fintanto  che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
-  l’art.  13  comma  2  del  D.L.  201/2011  modificato  dall’  art.  1,  comma  707  della
legge  n.  147  del 2013  che  dispone  l’esclusione  dall’Imposta  dell’abitazione
principale  e  delle  relative  pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali
A/1-A/8 e A/9;
-  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;

Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente
in materia di  entrate,  applicabile  all’Imposta  Municipale  Propria  in  virtù  di  quanto
disposto  dalle  norme dell’art.  13  del  D.L.  201/2011  e  dell’art.  14,  comma  6,  del
D.Lgs  23/2011,  nonché  dall’art.  1, comma 702, della L. 147/2013;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
- il  comma  6,  il  quale  consente  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,
adottata  ai  sensi dell’art.  52  del  D.Lgs  446/97,  di  modificare  l’aliquota  di  base
del  tributo, applicabile  a  tutti  gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione
principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali  ad  uso  strumentale,  pari  allo
0,76%,  in  aumento  od  in  diminuzione  fino  a  0,3  punti percentuali;
-  il  comma  7,  il  quale  permette  al  comune  di  aumentare  o  diminuire,  fino  a  0,2
punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative
pertinenze;

Preso atto della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Richiamato, inoltre,  l’art.  1,  comma  169,  della  Legge  296/06  dove  si  prevede
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.

Ritenuto al fine di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di stabilire le
seguenti aliquote:

TIPOLOGIA ALIQUOTE

ABITAZIONE   PRINCIPALE
classificata   nella   cat.   A/1,   A/8   A/9   e   relative pertinenze (max 1 per
categoria: un C/2, un  C/6 e un C/7)

4,0‰

ALLOGGI IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI
entro il primo grado  eventualmente  corredata  dalle relative  pertinenze  (max  1
per  categoria  come  per l’abitazione  principale)  a  condizione  che
l’utilizzatore  vi  dimori  abitualmente  e  che  vi abbia la propria residenza
anagrafica.

5,0‰
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ALTRI IMMOBILI
Si ricomprende tutte le altre categorie

8,2‰

Dato atto che
-  si  ritiene  opportuno  confermare  l'equiparazione  ad  abitazione  principale    ai
sensi  dell’art  13  del D.L.  201/2011  così  come  modificato  dall’art.  1  comma  707
della  legge  147/2013  per    l’unità immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale A1 – A8 -  A9 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;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che:
-  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  sono  stati  acquisiti  il  parere  favorevole
in  ordine  alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile
del Responsabile del servizio, ai sensi  dell’art.  49,  co.  1  e  dell'art.  147  bis,  co. 1
del  D.Lgs.  267/2000,  che  costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente
atto;

 Con votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n. 10

Astenuti n.//

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. /
.

DELIBERA

1) di approvare le aliquote   per l’imposta municipale propria per l’anno 2015 come
segue:

TIPOLOGIA ALIQUOTE

ABITAZIONE   PRINCIPALE
classificata   nella   cat.   A/1,   A/8   A/9   e   relative pertinenze (max 1 per
categoria: un C/2, un  C/6 e un C/7)

4,0‰

ALLOGGI IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI
entro il primo grado  eventualmente  corredata  dalle relative  pertinenze  (max  1
per  categoria  come  per l’abitazione  principale)  a  condizione  che
l’utilizzatore  vi  dimori  abitualmente  e  che  vi abbia la propria residenza
anagrafica.

5,0‰

ALTRI IMMOBILI
Si ricomprende tutte le altre categorie

8,2‰
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2) di equiparare ad abitazione principale ai sensi dell’art 13 del D.L. 201/2011 così
come modificato dall’art. 1 comma 707 della legge 147/2013 l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione
che la stessa non risulti locata;

3) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale A1 – A8 -  A9 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;

4)  di  stabilire  che  per gli alloggi concessi  in  comodato  a  parenti  entro  il  primo
grado il  soggetto  passivo  di  imposta  deve  presentare, entro  il  termine  per  il
versamento  della  seconda  rata, autocertificazione  indicante  gli estremi catastali
dell'immobile, la percentuale di possesso, gli estremi di registrazione del contratto di
locazione o di comodato, i dati anagrafici del locatario o del comodatario, e in caso di
comodato, il  grado  di parentela  con  il  comodatario;  i  modelli sono  disponibili
anche  nel  sito  internet  del comune.
L’autocertificazione  resta  valida  e  non  deve  essere ripresentata  se  non  cambia
nessuno  degli elementi  indicati  nella  stessa,  deve  viceversa  essere  ripresentata  se
ne  cambia  anche  solo  uno,  ad esempio il locatario.  La  mancata  presentazione  di
autocertificazione  inibisce  il  diritto  ad usufruire  delle  aliquote agevolate.

5)  di  trasmettere,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15, del  D.L.  201/2011,  la  presente
deliberazione  al Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle
finanze,  secondo  le  modalità  ivi previste;

6) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’ art. 1, comma 169,
della legge n. 296 del 2006, dal primo gennaio 2015.

Infine stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, con successiva votazione palese,
resa per  alzata di mano, con il seguente risultato:

         Presenti n.  10
         Astenuti n. //
         Votanti n. 10
         Voti favorevoli n. 10
         Voti contrari n.//

DELIBERA

      - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi  e per gli effetti
dell'art. 134,  comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Sul presente atto sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000 i seguenti
pareri:

-  Parere di regolarità tecnica: favorevole
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  Il responsabile del Servizio
  Dott. Giovanni Borraccini

- Parere di Regolarità Contabile:  Favorevole
  Il responsabile del Servizio
  Dott. Giovanni Borraccini
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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 BORRACCINI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA CICCIOLI ROSANNA
--------------------------------------------------- -------------------
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
D.SSA CICCIOLI ROSANNA

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione v iene pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a parti re dal 25-08-15

Li

SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA CICCIOLI ROSANNA

--------------------------------------------------- -----------------
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
D.SSA CICCIOLI ROSANNA
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