
Comune di CANTIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

DELffiERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.32 

l del 30/07/201 5 

OGGETTO:Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta 
municipale unica- IMU- Anno 2015 

L'anno Duemilaquindici, il giorno trenta del mese di LUGLIO alle ore 19,30 in 
Cantiano nella sala delle adunanze consiliari,regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in prima convocazione. 

All'appello (ore 19,30) risultano: 

CONSIGLIERI 

PICCINI ALESSANDRO 

SEBASTIANI MIRKO 

PETRINI DEBORA 

CIUFERRI ANDREA 

CALANDRINI LAURA 

FIORUCCI GIADA 

GENTILOTTI FILIPPO 

ROMITELLI ALESSIA 

CIUFOLI NELLO 

- -- ~--

Assegnati n. 11 Presenti n. 9 

In carica n. 11 Assenti n. 2 

CONSIGLIERI 

fP ~LESSANDRINI GIUSEPPE 

A BENNI LAURA 
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Riconosciuto il numero legale il sig. PICCINI ALESSANDRO nella qualità di SINDACO -
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: 
Benni Laura- Alessandrini Giuseppe- Ciuferri Andrea 

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA BERTONI NADIA. 

La seduta è pubblica. 
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Comune di CANTIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

E' presente l'Assessore esterno: Matteacci Tonino. 

IL 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.20 l, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20 Il n. 2 14, con i quali viene istituita 
l'imposta municipale propria " IM U", con ant icipazione, 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) che ha stabilito, tra l'altro, l' istituzione 
dell ' Imposta Unica Comunale " IUC" da11 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 29-9-201 4 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 29-9-2014 con la quale sono state determinate le 
Aliquote e Detrazioni IMU 2014 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento de ll 'imposta dovuta al comune per l'anno 
in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni 
caso nella faco lta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica 
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 
29.12.2014, in particolare : 
-art. l comma 679. All'articolo l , comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le 
seguenti modificazioni : 
a) nel secondo periodo, dopo le parole: <<Per il2014» sono inserite le seguenti : «e per il 2015»; 
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 20 14» sono sostituite dalle seguenti : «Per gli stessi anni 
2014 e 2015». 

Art. l legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 
comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'a liquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e deii' IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
I' JMU al 31 dicembre 2013, fi ssata al l 0,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille. 
Per gli stessi anni 20 14 e 20 15 (sostituto con legge stabilità 20 15) Per lo stesso anno 20 14, nella 
determinazione delle aliquote T ASl possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 20 li , n. 20 l, convertito, con modificazion i, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento ali'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 20 l , del 20 Il; 

- art. l comma 692. ri termine per il versamento dell 'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, 
dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all 'articolo 
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4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni 
agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall 'articolo 7, comma l, lettera h), del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è detenni nata per l'anno 2014 tenendo conto 
dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, de l decreto-legge 6 dicembre 201 1, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20 Il, n. 2 14, a meno che in detti comuni non siano state 
approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-20 15) convertito con modificazioni con Legge 
n.34 del 24-03-2015 riguardante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 
2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio 
della delega in materia di revisione del sistema fiscale"; 

VISTO il D.L. 19-06-2015 n.78: 
art. 8 comma IO dl78-2015. per l'anno 2015 e' attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni 
di euro. con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da 
adottare entro il IO luglio 2015, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la conferenza stato
citta' ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto 
dei gettiti standard ed effettivi dell 'imu e della tasi e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle 
disposizioni di cui all'articolo l del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2015, n. 34 (esenzione imu terreni montani). le somme di cui al periodo precedente non sono 
considerate tra le entrate fina li di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 

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 con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggelli 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. 448/200 l il quale dispone che: "Il comma 16 de ll 'art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il tennine per deliberare le a liquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale aii ' IRPEF di cui all'articolo I, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale aii'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 de liberazione del bilancio 
di previsione. l regolamenti su lle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell 'esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal l 0 gennaio dell'anno di riferimento". 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative a lle 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, de l 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 ; 

CONSIDERATO che i tenni ne per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2015 da parte degli enti 
locali, già differito al 31 maggio 2015, è ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015, con decreto ministero 
interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n.115 del 20 maggio 2015 ; 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, del le successive modifiche normative, nonchè delle 
specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 ; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

PROPONE 

l) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente prowedimento 

2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria " IMU" 
ANNO 2015 (dando atto che risultano essere le stesse di quelle stabilite nel 20 14) : 

-ALIQUOTA 0,96% (9,60 per mille) 
(per tutti gli immobili comprese le arre fabbricabili) 

-ALIQUOTA 0,5 % (5,00 per mille) 
(per abitazione principale iscritta nelle categorie A/ l, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria " IMU" 
anno 2015: 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l gennaio 2015 ; 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale; 

6) di inviare la presente deliberazione 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 de11997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo l , comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, 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 l , comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli e lementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabi lite 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. Jl comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
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entro il termine del 28 ottobre, si appl icano gli atti adottati per l'anno precedente. 

JLCONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la sopra trascitta proposta come illustrata dal Sindaco- Presidente; 

Udito l'intervento del consigliere Alessandrini Giuseppe; 

Dato atto che sia la relazione del Sindaco che gli interventj) sopra citati? sono stati registrati con 
sistema di trascrizione in simultanea on line che consente la fedele ed integrale memorizzazione 
dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonché la pubblicazione del suo audio 
nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Cantiano, dedicato all'archivio delle 
registrazioni digitali. 

Dato atto altresì che la loro libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la 
stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non 
materialmente allegata nella trascrizione integrale. 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabi le di cui all'art.49 del D.L.vo 18/08/2000 
n.267 che si allegano in copia alla presente deliberazione; 

Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato: 

-presenti n. 9 
- favorevoli n. 6 
-contrari n. o 
-astenuti n. 3 

DELffiERA 
di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 

Infine, stante l'urgenza del provvedimento che si adotta, per l'approvazione del bilancio e degli atti ad essi 
connessi, con ulteriore separata votazione che da il seguente risultato: 
presenti e votanti n. 9 
favorevoli n. 9 
contrari n. O 
astenuti n. O 

DELIBERA 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.l34, comma lV, del 
D.Lgs. n.267 del 18/8/2000. 
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Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale unica -
IMU- Anno 2015 

---~. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(ex art.49 D .Lgs. 18/8/2000 n.267) 

Visto, si esprime parere favorevole 

Cantiano, lì 28-07-2015 IL RESPONS ~-LI! 
DOTT.LUIG 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(ex art.49 D.Lgs. 18/8/2000 n.267) 

Visto, si esprime parere favorevole. 

Cantiano, lì 28-07-2015 IL RESPONSAB E 
FINAN I 

(DOTT. LUIGI 

EL SERVIZIO 
TOLUCCI 

L SERVIZIO 
o 
O LUCCI) 



Il presente verbale vi 

Comune di CANTIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

approvato e sottoscritto. 

IL VERBALIZZANTE 
TT.SSA BERTONI NADIA 

Q_)~ 

INVIO DELIBERAZIONE 

In data 8 RGO, 2015 presente deliberazione è stata: 

(X) Pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ai sensi dell'art.32 comma l o della L. 
18/06/2009 n.69 e s.m.i.. 

ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione sarà esecutiva dal: 3 O LUG, 2015 

Cantiano lì r3 O lUG. 2· ·: --- - - Il Segretario Comunale 
OTT.SSA BE NADIA 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio 
Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Cantiano lì ~ 8 OGO. 2015 L'Incaricato del Servizio 
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