
COMUNE DI CUPRA MONTANA
Provincia di Ancona

CCD42016

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg.    Data 07-08-15

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER  L'ANNO 2015.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquindici , il giorno  sette del mese di agosto alle
ore 21:15 , nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato nei
previsti modi di legge si é riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria, seduta Pubblica Prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:

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

CERIONI LUIGI P BELARDINELLI CLEMENTE A
GIAMPIERI ENRICO P ROSSI RICCARDO P
RICCI ANNA P STRONATI LUCA P
BIMBO GIACOMO A CLEMENTI SAMOELE P
TORELLI BIANCA MARIA P MANCINI GABRIELE P
CELLOTTINI MAURO P BERTI BARBARA P
DOTTORI CORRADO P

======================================================================
TOTALE PRESENTI   11                               TOTALE ASSENTI    2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. BOCCI DR. ERSILIO. Il Sig.
CERIONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta
invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine
del giorno e designando a scrutatori i tre Consiglieri, sigg. :

ROSSI RICCARDO
MANCINI GABRIELE
BERTI BARBARA
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Il Sindaco illustra il punto.

Stronati afferma che bisogna andare incontro ai cittadini riducendo le tasse. Dichiara che

voteranno contro. Finalmente c'era spazio per un provvedimento in tal senso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è

stata istituita l’imposta municipale propria – IMU;

Visto l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), che

istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (Iuc), la quale si basa su due presupposti

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che si compone:

− dell'Imposta Municipale Propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali;

− di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili

(Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

− della Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1,

A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione

principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi

sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali,

viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e

dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori

diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla

ricerca scientifica;

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica

unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado,
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entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500

€ di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e

comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Ricordato che secondo quanto previsto dall’art. 9-bis, del Dl. n. 47/14, a partire dall'anno

2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (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 d'uso;

Visto il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 convertito in Legge n.34 del 24/03/2015 il quale

stabilisce:

- all’art. 1 comma 1 che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale

propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente

montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica

(ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori

di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; (1)

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti

e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati

parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

- all’art.1 comma 1-bis che a decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni

ubicati nei  comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004,

iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.
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Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del comune, sia

riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per

le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il Comune di Cupramontana è un comune classificato parzialmente

montano in base all’elenco ISTAT e pertanto è riconosciuta l’esenzione per l’imposta

municipale propria ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Dato atto che:

- il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, previsto dall'art. 1,

comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la disciplina per

l’applicazione della Imposta Unica Comunale (Iuc), concernente il Tributo sui Rifiuti

(Tari) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e l’Imposta municipale propria (Imu) è

stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 31 luglio 2014;

Preso atto che, l’art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13, prevede che l'aliquota

massima complessiva dell'Imu e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola

Imu, come stabilito dal comma 677; ossia il Comune, con la deliberazione di cui al

comma 676, 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'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 e che per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Preso atto, altresì, che per l’anno 2015, l’aliquota Tasi può essere maggiorata dello 0,8 per

mille, a condizione che le maggior risorse siano destinate al finanziamento di detrazioni ed

altri provvedimenti agevolativi per le abitazioni principale e per gli immobili ad esse

equiparate;

Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n.

147/13, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, deve approvare le aliquote dell’IMU;
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Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 13 maggio 2015 ha differito al 30 luglio 2015 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;

Dato atto che il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, previsto

dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la

disciplina per l’applicazione della Imposta Unica Comunale (Iuc), concernente il Tributo

sui Rifiuti (Tari) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e l’Imposta municipale propria

(Imu) è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 31 luglio 2014;

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’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio,

determinare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2015:

Abitazione principale e relative pertinenze nelle categorie A/1, A/8 e A/9-

      Aliquota 5,00 per mille

-    Altri fabbricati comprese aree edificabili

     Aliquota 10,00 per mille

-    Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta

entro il primo grado

     Aliquota 6,00  per mille

-    Abitazioni locate con contratto di locazione a canone concordato regolarmente

registrato e relative pertineze, nel limite massimo di  una unità per ogni fattispecie , a

condizione che nelle stesse il locatario abbia stabilito la propria residenza anagrafica e

dimora abituale

    aliquota 7,6 per mille

-Unità immobililiari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie

catastali C1 (negozio e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzate

direttamente dal soggetto passivo dell'Imu per lo svolgimento della propria attività

lavorativa istituzionale , limitatamente ad una solo unità immobiliare per ciascun

soggetto passivo
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    aliquota 8,00 per mille

-Unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alla categoria

catastale D1 (opifici) utilizzate direttamente da soggetto passiv dell'Imu per lo

svolgimento della propria attività lavorativa istituzionale, limitatamente ad una sola

unità immobiliare per ciascun soggetto passivo;

    aliquota 9,00 per mille;

Terreni agricoli  (per i terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da-

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola)

Aliquota  7,60 per mille

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 267/00:

di regolarità tecnica e di regolarità contabile;•

Con  nr. 7  voti favorevoli  e  nr. 4 contrari (Stronati, Clementi, Mancini e Berti),  espressi

per alzata di mano dai n. 11  consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che

espressamente si richiamano:

di determinare  le seguenti aliquote IMU – Imposta Municipale Propria, anno 2015:1.

Abitazione principale e relative pertinenze nelle categorie A/1, A/8 e A/9•

         Aliquota 5,00 per mille

 Altri fabbricati comprese aree edificabili•

         Aliquota 10,00 per mille

 Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta•

entro il primo grado

        Aliquota 6,00  per mille

Abitazioni locate con contratto di locazione a canone concordato regolarmente•

registrato e relative pertineze, nel limite massimo di  una unità per ogni fattispecie

, a condizione che nelle stesse il locatario abbia stabilito la propria residenza
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anagrafica e dimora abituale

        aliquota 7,6 per mille

Unità immobililiari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle•

categorie catastali C1 (negozio e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri)

utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell'Imu per lo svolgimento della

propria attività lavorativa istituzionale , limitatamente ad una solo unità

immobiliare per ciascun soggetto passivo

        aliquota 8,00 per mille

Unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alla categoria•

catastale D1 (opifici) utilizzate direttamente da soggetto passiv dell'Imu per lo

svolgimento della propria attività lavorativa istituzionale, limitatamente ad una

sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo;

        aliquota 9,00 per mille;

Terreni agricoli  (per i terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da•

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola)

 Aliquota  7,60 per mille

2.  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

3. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di

legge e regolamentari;

4.  di dare atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera dovesse

intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni

del tributo per il 2015, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e

conseguenti;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30

giorni dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21

ottobre, ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e

dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Successivamente;

Il Consiglio Comunale attesa l`urgenza a provvedere;

Con  nr. 7  voti favorevoli  e  nr. 4 contrari (Stronati, Clementi, Mancini e Berti),  espressi

per alzata di mano dai n. 11  consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
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Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 134, 4^ comma del D.Lvo 18/08/2/000 n. 267 "Testo Unico".
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PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 18/08/2000 N. 267
"TESTO UNICO"

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA

Visto con parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li,    22.7.15                                                                                F.to Santoni Maria Pia

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

PARERE DI REGOLARITA` CONTABILE

Visto con parere Favorevole
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Li,    22.7.15                                                                                F.to Santoni Maria Pia
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO
F.to CERIONI LUIGI                F.to BOCCI DR. ERSILIO
======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 18-08-15.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 18-08-15                               F.to BOCCI DR. ERSILIO
======================================================================

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`
E` copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                             BOCCI DR. ERSILIO

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

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

[] decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo
18/08/2000, n. 267 "Testo Unico".

[] decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 1, del D.Lvo
18/08/2000, n. 267 "Testo Unico".

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                        F.to BOCCI DR. ERSILIO
======================================================================

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`
E` copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                             BOCCI DR. ERSILIO
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