
COMUNE DI PACIANO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg.   Data  30-06-15

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di
giugno alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

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

BARDELLI RICCARDO P TRUCCOLO MARCO P
DEL BUONO VALTER P SOCCIARELLI ELISA P
MARCHESINI CINZIA P DEL BUONO ALFONSO A
BALESTRO ENRICO A ROSI CHIARA P
FRATONI SIMONE P SANTICCIOLI FAUSTO P
SANTUCCI LORENZO P

======================================================================
Assegnati n.11                           Presenti n.   9
In carica n.11                           Assenti n.    2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede  il Sig. BARDELLI RICCARDO in qualità di SINDACO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VIOLINI ELENA
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i signori

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267
hanno espresso parere favorevole, come risulta da allegato alla
presente, che ne forma parte integrante e sostanziale.
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UDITA la relazione illustrativa svolta dal Sindaco, il quale
evidenzia che sussiste un problema costituito dall'applicazione
dell'imposta ai terreni agricoli presenti sul territorio comunale, in
quanto il Comune di Paciano è classificato come ente parzialmente
montano, mentre altri Comuni che si trovano alla stessa altitudine e
che hanno caratteristiche simili, ivi compresi gli enti limitrofi,
sono classificati totalmente montani; al momento sembra non ci sia
possibilità di ottenere una riclassificazione di questo Comune. Viene
altresì spiegato che l'aliquota rimane invariata per i terreni
edificabili e che tuttavia l'imposta si riduce su tali terreni per
effetto della riduzione, già stabilita dalla Giunta comunale, dei
valori di tali terreni ai fini Imu, collegata alla riduzione dei
valori di mercato;

Premesso che:
l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
istituito l’imposta municipale propria (Imu) a decorrere
dall’anno 2012;
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria
(Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i
servizi indivisibili (Tasi);
il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu;
la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e
successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’Imu
hanno inciso sulla struttura dell’imposta e sul relativo gettito,
disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione dall’imposta
per le seguenti fattispecie:

abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e
A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
unico immobile, non locato, posseduto dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e dal personale appartenente alla carriera
prefettizia;
fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività
agricola.

Considerato, altresì, che a decorrere 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.

Considerato, anche, che con  regolamento I.U.C. viene assimilata
all’abitazione principale la seguente fattispecie:

l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
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residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;
l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a
parenti in linea retta(genitori-figli)(figli-genitori)e
adeibita ad abitazione principale;

Considerato, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del
2011 consente di modificare le aliquote dell’imposta municipale
propria (Imu), in particolare:

il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di
base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti
percentuali;
il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per
l’abitazione principale e le relative pertinenze;

Visto:
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che
dispone che le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione
del bilancio di previsione; se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità
precedente;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che
dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del predetto termine;
l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011
che dispone che la deliberazione di approvazione delle
aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) acquista
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
il decreto del Ministero dell’interno del 13/05/2015 che
ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2015;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile
ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, resi in
forma scritta ed allegati all’originale del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei conti,
parere n. 43 del 27/6/2015 prot. n. 3326 del 30.06.2015, agli atti
della presente deliberazione;

CON VOTI FAVOREVOLI 7, ASTENUTI 2 (Santiccioli, Rosi), CONTRARI
0, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DA N. 9 CONSIGLIERE PRESENTI E N. 7
VOTANTI;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende
interamente riportato:
di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per1)
l’anno d’imposta 2015 nelle seguenti misure:
Abitazioni principali A1-A8 e A9 e relative pertinenze
(c2-c6-c7): aliquota  0,35%;
Terreni agricoli: aliquota 0,76%;
Aree fabbricabili: aliquota 0,7%;
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Tutti gli altri immobili:  0,93%;
Di dare atto che la detrazione per l’abitazione principale(2)
categoria A1, A8 e A9) è pari ad € 200,00, come fissato per legge
Di demandare al Servizio Tributi  la pubblicazione delle nuove3)
aliquote nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale
del Ministero dell’economia e delle finanze.
Di dichiarare con separata votazione unanime espressa per alzata di4)
mano, data l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del
2000.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
Approvato e sottoscritto.

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to BARDELLI RICCARDO F.to VIOLINI ELENA

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

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, N°
pubblicazione 266.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIOLINI ELENA

Dalla Residenza comunale, lì 03-07-2015

======================================================================
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE
VIOLINI ELENA

Dalla Residenza Comunale, Lì 03-07-2015

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

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267.

E' stata affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici consecutivi
dal 03-07-15 al 18-07-15, (Art.124) senza reclami, N° pubblicazione
266.

E' divenuta esecutiva il giorno 30-06-2015
[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 135, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 135, comma 3).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì             VIOLINI ELENA
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