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Comune di Montenero Sabino
Provincia di Rieti
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http://www.comune.montenerosabino.ri.it       e-mail  comune.montenero@libero.it

Originale di deliberazione di Giunta Comunale
        
N.   19                                                                              del 03.06.2015 

OGGETTO: conferma aliquote “IMU” – anno 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno tre   del mese di giugno  alle ore 14:00 e seguenti in Montenero
Sabino nella sede Comunale . 

 La Giunta Comunale nell’esercizio dei poteri conferitile convocata a norma di Legge, si è  riunita 
nelle seguenti persone:

      Presenti                 Assenti

                                                                                                               
   MANCINI           Ugo                     (Sindaco)                     ___X___                ______                     
                                                                             
   ROSATELLI       Stefania             (Vice Sindaco)                ___X____                      _______
                                                                                                                                                                     
   GRAZIOSI Marcello                     Assessore                    ___X___                 ______          
    

Partecipa il  Segretario Comunale dott. Domenico MONTILLO

Il  Sindaco Ugo MANCINI constatato che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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OGGETTO:  conferma aliquote “IMU” – anno 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

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, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via  sperimentale, a decorrere dall’anno
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito, tra l'altro, l'Imposta
Unica Comunale “IUC” dal 01 gennaio 2014 e delle  sue componenti  TASI e TARI, oltre ad una
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
VISTO il comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, il quale prevede che il Comune,
con la medesima 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;
EVIDENZIATO  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  soggetti  passivi  e  della  aliquota
massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti
dei contribuenti.
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 luglio 2015;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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;

CONSIDERATO che 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
decreto  Legislativo  n.  446 del  1997,  e  comunque  entro  30 giorni  dalla  data  di  scadenza  del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
VISTO  il  decreto  del  Ministero  dell'Interno  che  stabilisce  per  l'anno  2015,  il  differimento  del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 luglio 2015;
RITENUTO  OPPROTUNO   confermare per  l'anno  2015,  le  aliquote  dell'IMU  fissate  con
precedenti deliberazioni, come di seguito riportate:
ALIQ  U      OTA                9,  6         PER   MILLE       ABITAZIONE NON PRINCIPALE
ALIQ  U      OTA    4,0 PER MILLE       A  B      IT  A      Z  IO  N      E         P  R      INCIPALE per categorie catastali  A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze.

VISTO il  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  della  IUC (IMU-TARI-TASI),   adottato  con
deliberazione del  Consiglio comunale del 11.8.2014, n. 14;
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VISTO il  parere favorevole in merito  alla  regolarità  tecnica e contabile,  reso dal  responsabile  del
Servizio;

DELIBERA

1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2)  di   confermare   le          s      egu  e      nti          a  l      iquote  per  l’applicazione  dell’IMU anno 2015:
ALIQ  U      OTA                 9,  6         PER   MILLE       ABITAZIONE NON PRINCIPALE
ALIQ      U      OTA       4,0  PER MILLE        A      B      IT      A      Z  IO      N      E             P      R      INCIPALE   di  cui  alle  categorie  catastali
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

3)  di confermare       l      e         seguenti         detra  z      io  n  i per l’applicazione dell’IMU anno 2015:
a)   per l'  unità immobiliare appartenente  alle  categorie  catastali   A/1,  A/8  e  A/9  adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e  per  le   relative  pertinenze,  per  le  quali  continua
ad   applicarsi  l ' imposta,  si         detrag  g      o  n  o  , fino a concorrenza del suo ammontare, euro  200,00,
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;
b)   la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio  di età non
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato
qualora modificato, purché dimorante  abitualmente e  residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad  abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al  netto
della  detrazione di  base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure  l’importo
complessivo   di   maggiorazione   definitivamente   stabilito   dallo   Stato  qualora modificato, da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4)  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

5)  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione n. 14 del 11.08.2014;

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 del 1997,
e  comunque  entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

       Ufficio di Ragioneria

Visto con  favorevole di regolarità  tecnica contabile
   Il Responsabile Area Economico – Finanziaria
                                                                                       F.TO (Dott. Domenico MONTILLO)  
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

       Il  Sindaco                                                                               Il Segretario Comunale
         F.TO Dr. Ugo MANCINI                                                                  F.TO  dott. Domenico MONTILLO

ATTESTAZIONE  DEL  MESSO  COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Montenero Sabino

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il    
Lì __________________                                                                             Il Messo Comunale
                                                                                                                      F.TO  Luciani Cataldo

Lì __________________  è decorso il quindicesimo giorno di ininterrotta pubblicazione all’albo pretorio 
comunale.
                                                                                                                   Il Messo Comunale
                                                                                                                       Luciani Cataldo

Comunicata l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 
2000, n. 267, con nota prot. n. ______del _________________

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

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

CERTIFICA
Che la presente deliberazione:
è  stata  affissa  all’albo  pretorio  comunale  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  ___________________  al
_________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1 , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 senza reclami.

 Lì,                                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                                                                 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________;
decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

Lì,_______________                                                                           Il Segretario Comunale


	Originale di deliberazione di Giunta Comunale
	OGGETTO: conferma aliquote “IMU” – anno 2015.

