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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
N. 29 | Oggetto: DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE AI FINI DELL'APPLI=

|          CAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) -
Data  |          ANNO 2015

29-07-15|
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di luglio
alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che

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

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

Del Bene Elvino P NUCCI FERMINA P
PALMUCCI MICHELE P TOCCACELI ALEX A
SIGILLI MARCO P GIANGOLINI ELISA P
BIAGIONI MICHELE P BONAZZOLI CLAUDIO P
DEL PRETE OSCAR P GUERRA SIMONE P
MENGACCI MAGALY ANGELA P

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

Assegnati n. 11                                        Presenti n.  10
In carica n. 11                                        Assenti  n.   1

L'assessore esterno VAGNINI ENZO risulta: [X]Presente [] Assente

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Del Bene Elvino in qualità di SINDACO
-  Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE  Dott.Ssa Rosalia Francesca,
anche con funzioni di verbalizzante.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

SIGILLI MARCO
BIAGIONI MICHELE
MENGACCI MAGALY ANGELA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno:



VISTA la delibera di G.C. n. 37 del 14/07/2015 ad oggetto: ”Determinazioni delle aliquote ai fini
dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) – Anno 2015”;

VISTI gli 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 “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 successive modificazioni ed
integrazioni, 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;

Considerato che:
il regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 22-04-2014,
in vigore dal 1° gennaio 2014 e modificato per l’anno 2015 che è stato predisposto tenendo in
debita considerazione tutte modifiche legislative intervenute in materia di IMU e la
soppressione dell’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare concessa in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;
considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2015 da parte
degli enti locali,  è 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;

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge
n.214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU
devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito
informatico. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel
predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il
28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il
21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Evidenziato:
che l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha

introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo
calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011 ed ha riservato allo Stato il gettito IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 per cento;

che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione
dall'imposta per:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ada)
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiteb)
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;c)

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazioned)
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unitàe)
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
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abituale e della residenza anagrafica.

immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliare di costruzione dispostaf)
dall’articolo 2, D.L. n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle
Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano
invenduti e non siano locati;

Visto che il D.L. n. 4 del 24-01-2015 che ha introdotto l’esenzione per i terreni agricoli inclusi
quelli non coltivati nei Comuni classificati montani dall’elenco predisposto dall’ISTAT e
l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
nei Comuni parzialmente montani;

Tenuto conto:

tutti i terreni agricoli nonché quelli non coltivati ricadenti nel territorio del Comune di
Monteciccardo non godono più di esenzioni essendo il Comune classificato negli
elenchi ISTAT come Non Montano;
che il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
valido anche per l’anno 2015 come da legge di stabilità  n. 190 del 23-12-2014 prevede:
“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 del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell’imposta imposta municipale propria (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;
della deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e
detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2015 da approvarsi in pari seduta
della presente;
della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 22-04-2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e la
modifiche apportate per l’anno 2015 da approvarsi in pari seduta alla presente ed in
particolare la soppressione dell’assimilazione all’abitazione principale per l’unità
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

Ritenuto di determinare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2015 nella misura fissata nella
parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel
bilancio di previsione 2015;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

P R O P O N E

di stabilire, per l'anno 2015, per le motivazioni di cui in premessa,  la seguente misura1)
delle aliquote  relative all’Imposta Municipale Propria:

CATEGORIE DI IMMOBILI ALIQUOTE

1. Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche. Per
abitazione principale si intende l’immobile iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede
anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

0,55%
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2. Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da
anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso
regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza

0,55%

3. Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a
disposizione, intendendosi quelle all’interno delle quali
non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle dove
non risulta essere registrato alcun contratto di locazione
conforme alla tipologia dell’immobile da almeno 1 anno.
Aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6 del D.L.
201/2011 maggiorata di 0,3 per cento.

1,06%

4. Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di
immobili non ricomprese nelle precedenti classificazioni.
Aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6 del D.L.
201/2011 maggiorata dello 0,19 per cento

0,95%

5 Terreni agricoli compresi quelli non coltivati 0,76%

2) di precisare che viene rispettato 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;

3) di stabilire per l'anno 2015, la seguente misura delle detrazioni relative all’Imposta Municipale
Propria:

per l'unità immobiliare appartenente alle categorie 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;

    La predetta detrazione si applica anche:

alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati daglia)
Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

all'unità immobiliare (limitatamente alle categorie A/1-A/8-A/9) e relativeb)
pertinenze  posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di precisare che le dichiarazioni previste dal regolamento hanno effetto anche per gli anni
successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta;

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

6) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo della stessa 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, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della
deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

     VISTA la proposta di deliberazione;

     VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata
proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
a) Responsabile del Servizio Interessato Dott.ssa Rosalia FRANCESCA,
in data 23/07/2015, favorevole;
b) Responsabile di dell’Uffico Ragioneria Dott.ssa Rosalia FRANCESCA,
in data 23/07/2015, favorevole;

Il Sindaco concede la parola all’Assessore Oscar Del Prete il quale,
contestualmente all’intervento richiesto alla Responsabile di ASPES
Tributi, illustra dettagliatamente tale punto all’O.d.G.
Interviene il consigliere di minoranza Giangolini Elisa la quale
preannuncia il voto contrario del proprio gruppo consigliare.

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano: PRESENTI n.
10, ASTENUTO n. 0, CONTRARI n. 3 (Giangolini, Bonazzoli e Guerra),
FAVOREVOLI n. 7;

D E L I B E R A

-  di  approvare  integralmente  la  proposta  di  deliberazione sopra
trascritta;

-  Inoltre  il  C.C.,  ravvisata l'urgenza, con voti favorevoli n. 7 e
contrari n. 3 (Giangolini, Bonazzoli e Guerra), espressi per alzata di
mano, DICHIARA il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Del Bene Elvino         F.to Dott.Ssa Rosalia FRANCESCA

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

Il presente documento informatico, è copia conforme all’originale in
formato analogico (art. 22 comma 1 e comma 3 del D.Lgs 82/2005 e art.
18 del D.P.R. 445/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosalia FRANCESCA
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