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BRUNI REMO P

DE ANGELIS DIANA P DE RENZIS GIUSEPPE P

POLIDORI PAOLO P

D'ERASMO PAOLO P MARINELLI BARBARA A

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  17     del  24-06-2015

 OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI ANNO 2015 AI

FINI  DELL'APPLICZONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRO=

PRIA (IMU) - 1a COMPONENTE IUC -

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00, nella Civica

residenza del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a

norma  di legge, risultano all’appello nominale:

RICCI ALESSANDRO A PASQUALI ROBERTO P

LUCCIARINI DE VINCENZI
ALESSANDRO

Assegnati n. 8,  in carica n.8, assenti n.   2,  presenti n.   8.

Gli assessori Esterni:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Dott.ssa DE ANGELIS DIANA in qualità di PRESIDENTE-

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA.-

La seduta è Pubblica-

Nominati scrutatori i Signori:-

            D'ERASMO PAOLO

      POLIDORI PAOLO

      BASSETTI BARBARA

      Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

P BASSETTI BARBARA

Comune di Ripatransone
Provincia di Ascoli Piceno

TRASMESSA ALL’ALBO
             il 09-09-15
          Prot.N.7774



all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del servizio interessato , per quanto concerne la regolarità tecnica ;-
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;-

hanno espresso, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui ali 'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento" ;

RILEVATO che, in analogia a quanto disposto dalla previgente fattispecie impositiva, presupposto
dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, per la cui definizione la legge stessa rinvia all'art. 2
del d. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, mentre la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D. Lgs n. 504/1992, cui sono applicati i coefficienti ed i
moltiplicatori previsti dalla legge;

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.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'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 deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma
entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti
delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine,
l'invio deve avvenire entro il termine del 30 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
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ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/03/2012 è stato approvato il regolamento
comunale in materia e le aliquote per l'esercizio 2012;

CONSIDERATO che sono state apportate significative correzioni alle norme di riferimento; in particolare,
con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stata prevista la soppressione della riserva dello Stato di cui al comma
11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed è stata invece riservata allo stesso l'intero gettito IMU derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D";

VISTE inoltre le disposizioni introdotte dall'art. 1 del D. L. 54/2013 in materia di sospensione del pagamento
della prima rata dell'imposta per le seguenti categorie di immobili:
abitazione principale e pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità;
abitazione principale e pertinenze per le quali vige l'assimilazione all'abitazione principale a seguito

dell'adozione della delibera comunale: alloggio non locato posseduto da anziano e/o disabile che acquisisce la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, unità immobiliare posseduta in
Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato purché non
locata;
unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e

pertinenze dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP; terreni agricoli;
fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti/regolati dall'articolo 13, comma 8, d.l. n° 201/2011,

convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO da ultimo, il decreto legge n. 102/2013 del 31 agosto 2013 avente ad oggetto: " Disposizioni urgenti in
materia di imposizione immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa
integrazione guadagni" il quale all'art. 1, comma 1 letteralmente recita:
" Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85";

ATTESA l'esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l'imposta dovuta alla
luce dell'esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

SOTTOLINEATO che, nella definizione delle aliquote si rileva in particolare che le disposizioni della Legge
24 dicembre 2012 n.228, art. 1 comma 380, prevedono la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'introduzione del fondo di solidarietà
comunale alimentato dalle risorse aggiuntive per i singoli comuni derivanti dalla soppressione della riserva
dello Stato di cui al citato comma 11 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011;

RITENUTO che, alla luce degli scenari previsionali elaborati dall'ufficio proponente,  sia opportuno
rideterminare le aliquote  per l'esercizio 2015 ed in particolare:

ALIQUOTA ORDINARIA 0,96 PER CENTO  per tutte le fattispecie immobiliari ad eccezione-
dell'abitazione principale e relative pertinenze.
0,4 PER CENTO per abitazione principale e pertinenze ;-

ESENTI. Fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole e terreni-

RITENUTO ALTRESÌ' di confermare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità-
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella
misura prevista dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla
L. n. 214/2011 ( 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.

VISTO il Regolamento IMU, si conferma quanto segue:

-Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :
le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione-
principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.-
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-L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano
anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e
pertanto :
al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento-

o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando
che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a
titolo di diritto di abitazione

-L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione-
principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricoveropermanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

TUTTO Ciò PREMESSO,

PROPONE

di approvare la proposta sopra riportata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;

di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote , in base alle direttive stabilite in sede di2)
pre-consiglio dall'amministrazione comunale:

ALIQUOTA ORDINARIA 0,96 PER CENTO per tutte le fattispecie immobiliari ad eccezione-
dell'abitazione principale e relative pertinenze.
0,4 PER CENTO per abitazione principale e pertinenze;-

ESENTI. Fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole e terreni agricoli3)

di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria4)
anno 2015:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relativea)
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ;

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 sono contenuti6)
nel Regolamento IMU approvato nel bilancio 2013;

di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria,7)
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 ;

precisare che dall’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del decreto-legge8)
6 dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di
ciascun comune, deve  recare la data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto
termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;
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di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n.9)
267/2000, stante l'urgenza dell'approvazione.

VISTO: si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267.

Il  responsabile del servizio
Ivana Tommasi_________________________________________________________

Il responsabile di area
Dott.ssa Roberta Vannicola

_________________________________________________
VISTO: si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267.

Il responsabile di area
Dott.ssa Roberta Vannicola

_________________________________________________

Il Sindaco  relaziona facendo presente che tutte le deliberazioni collegate al bilancio e nello
specifico quelle relative alle imposte rimangono invariate rispetto all’anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio, munita del parere di
regolarità tecnica;

        SENTITI gli interventi in merito;

        RITENUTO di condividere le motivazioni di cui al superiore documento istruttorio, da considerare parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione palese espressa per alzata di mano:
presenti       8
votanti         7
favorevoli    5
contrari       2  ( De Renzis e Bassetti)

Delibera

 Di approvare la narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote , in base alle direttive stabilite in2)
sede di pre-consiglio dall'amministrazione comunale:

ALIQUOTA ORDINARIA 0,96 PER CENTO per tutte le fattispecie immobiliari ad-
eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze.
0,4 PER CENTO  per abitazione principale-

ESENTI. Fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole e terreni agricoli3)
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di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale4)
Propria anno 2015:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e pera.
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora
dallo stesso modificata, 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 ;

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 tributo6)
sono contenuti nel Regolamento IMU approvato nel bilancio 2013;

di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta7)
Municipale Propria, 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;

precisare che per dall’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis,8)
del decreto-legge 6 dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, deve recare la data di
pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti
adottati per l’anno precedente;

Data l’urgenza con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:
presenti       8
votanti         7
favorevoli    5
contrari       2  ( De Renzis e Bassetti)

Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
del D.Lgs n.267/2000.

Al termine del presente atto entra in aula l’Assessore Marinelli Barbara presenti 9 votanti 7
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
       F.to  DE ANGELIS DIANA

          IL SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE ANZIANO
         F.to DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA                 F.to BRUNI REMO

___________________________________________________________________________________________

Prot. N.7774 lì 09-09-015

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgvo 8 agosto 2000, n.267, viene
iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Ente per quindici giorni
consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, 09-09-2015

                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to  DIAMANTI LUCIANO

___________________________________________________________________________________________

AVVISO DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E'  stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente per quindici giorni  consecutivi  dal1.
09-09-15 al 24-09-15,  come  prescritto  dall'art. 124,  comma  1,  del d. leg.vo 18-08-2000 n.
267;

E' divenuta esecutiva il giorno:2.
perche'  dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.leg.vo n. 267/2000).-
decorsi  10  giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d. leg.vo n. 267/2000).-

Dalla Residenza Comunale, 09-09-2015

                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE
 F.to  DIAMANTI LUCIANO

___________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 09-09-2015

                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE
     DIAMANTI ANNA MARIA

___________________________________________________________________________________________
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