
Comune di Cingoli
Balcone delle Marche

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N.88 del Reg. Data 22-12-14

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

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

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventidue del mese di dicembre
alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune di Cingoli.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
======================================================================

SALTAMARTINI FILIPPO P FILONZI STEFANO A

GIGLI PAMELA P VIGNATI MONALDO P

IPPOLITI LUIGI P BORTOLOTTI RICCARDO P

COPPARI MARTINA P GIORGI GIORGIO A

GIANNOBI GILBERTO P CIGNALI LORENZO A

VITTORI MICHELE P SCHIAVONI ELENA A

NARDI CRISTIANA P LIPPI LEONARDO P

GIOVAGNETTI LUCA P TITTARELLI ANNA MARIA P

VITALI ARMANDO P

======================================================================
Assegnati n. 17                                     Presenti n.   13
In carica n. 17                                     Assenti  n.    4

Assume la presidenza il sig. SALTAMARTINI FILIPPO nella sua qualità
di SINDACO.

  Assiste il Segretario Generale, Dr. SABBATINI STELLA.

  Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.

  Il Presidente nomina scrutatori i signori:

VITTORI MICHELE
GIOVAGNETTI LUCA
LIPPI LEONARDO

  La seduta é Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 – Legge di

stabilità 2014 - che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale�

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi�

prestati dal Comune

Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta�

e smaltimento dei rifiuti;
�

VISTA la disciplina dell' Imposta municipale propria regolata:

-dagli artt.8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011;

-dall'art.13 del D.L.n.201/2011, così come modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16,

convertito con modificazioni   nella Legge 26 aprile 2012 n.44;

-dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell' I.C.I., relativamente alle specifiche

disposizioni cui la normativa in materia di I.M.U. rimanda;

-dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di riordino della disciplina dei tributi

locali, per quanto applicabile all'imposta in oggetto;

VISTO altresì il comma 703 dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in cui

si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione

dell'IMU;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.28 settembre

1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge

finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1º 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”;

VISTO altresì l'art.8, comma 7, del D.Lgs. n.23 del 14.03.2011, circa l'individuazione

nel Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote

I.M.U., da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERAT0:

-che, in attesa dell’approvazione della legge di stabilità 2015,  il Comune predispone il

bilancio di previsione 2015 con l’iscrizione tra le entrate tributarie della previsione

IMU come recita  la normativa attuale,  riservandosi fin d’ora  di modificare il bilancio

2015 al titolo I “Entrate Tributarie” qualora la legge di stabilità 2015 stabilisca norme

nuove;

sull’imposizione locale degli immobili nel territorio comunale;
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-che le previsioni di entrata dei nuovi tributi,  istituiti con la legge di stabilità 2015,

dovranno mantenere  inalterate le entrate correnti del bilancio 2015 e gli equilibri di

bilancio;

VISTA la necessità di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi

a valere per l'anno 2015;

VISTO il Regolamento IUC approvato in seduta odierna con atto di Consiglio

Comunale n. 85;

RITENUTO, dunque, di confermare le aliquote già applicate per il 2014 approvate con

atto di Consiglio n.59 in data 13.12.2013,  anche per l’anno 2015;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, della legge

147/2013, comma 683, della legge 296/2006 art.1, commi 142 e 156;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i favorevoli pareri, resi sulla presente proposta di atto deliberativo, ai sensi dell’

art. 49, comma 1 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione introduttiva dell’Assessore Giannobi  Gilberto, così come si riporta

in allegato.

    Con voti favorevoli 11 e contrari 2 (Tittarelli Anna Maria e Lippi Leonardo), resi nei

modi di legge, dai 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di confermare per l’anno 2015 le  aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta

Municipale nella stessa misura dell’anno 2014 come qui  sotto elencato:

Tipologia di immobile Aliquota

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (solo categoria

catastale  A/1,A/8,A/9)

0,48%

AREE FABBRICABILI 0,94%

ALTRI FABBRICATI 0,94%

ABITAZIONI posseduta da anziano o disabile che acquisisce la

residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e

certificata

0,48%

ABITAZIONI posseduta da soggetti iscritti all'AIRE, purchè non

date in locazione od altro uso (escluso soggetti passivi iscritti AIRE

e pensionati nei paesi esteri di residenza)

0,76%

Tipologia di immobile Aliquota

Comune

Aliquota

Stato

FABBRICATI PRODUTTIVI

Gruppo di categoria catastale D (escluso D/10)

0,18% 0,76%
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2) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) di riservarsi di apportare le modifiche allo schema di  bilancio di previsione 2015

qualora la legge di stabilità 2015, in corso di approvazione, stabilisca una nuova

normativa in materia di imposizione locale sugli immobili;

4) di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

2015, ai sensi dell'art.172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di

approvazione del bilancio, ai sensi art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre

2011, n.2011 (L.214/2011) e della nota MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012.

    Indi, stante l’urgenza, per distinta votazione, con voti favorevoli 11 e contrari 2

(Tittarelli Anna Maria e Lippi Leonardo), resi nei modi di legge dai 13 Consiglieri

presenti e votanti,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALTAMARTINI FILIPPO        F.to SABBATINI STELLA

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e
dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e successive modifiche
ed integrazioni, che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 14-01-15.

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 14-01-15                           F.to SABBATINI STELLA

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

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni
dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,14-01-2015                                   F.to SABBATINI STELLA

======================================================================
ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è eseguibile dal momento della sua
adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,14-01-2015                                   F.to SABBATINI STELLA

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

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme alla deliberazione originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                        SABBATINI STELLA
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