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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIASSETTE, del mese di LUGLIO, con inizio alle ore 16:00 in

Cepagatti e nella SALA DELLE ADUNANZE, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di

legge, in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei signori

componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PDI GIROLAMO MANUELA

PVERZULLI LEANDRO

PRAPATTONI GIULIANA

PCANTO' GINO

PPETACCIA MARIA

PDI DOMIZIO PAOLO

PCIUFFI MONICA

PPAOLINI ANTONELLA

Cognome e Nome Partecipazione

PRAPATTONI SIRENA

PSBORGIA CAMILLO

PDI MEO DOMENICO

PPALOZZO ANNALISA

PMILI MARIA MICHELINA

PSANTAVENERE TIZIANO

AMARSILII FEDERICA

PCIUFFI DANTE LUCA

ATATILLI GIANNI

Ne risultano presenti n° 15 ed assenti n° 2.

Presiede  Ciuffi Dante Luca nella qualità di Presidente;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Buccilli Nunzia.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Servizio 3 - Ragioneria E Tributi - Sviluppo Economico per

quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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Il Presidente comunica che è stato assunto al prot. n. 14656 del 13.07.2015 un emendamento.

Espone l'Assessore Sborgia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),  disciplinata

anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti

normativi;

l'art.  13,  comma 6,  del DL n.  201  del 2011,  fissa  l'aliquota  di  base  nella  misura  del  7,60  per  mille,

stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta al 4 per mille per l'abitazione

principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a

due punti percentuali;

l' art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall' art. 1, comma 707, della legge n. 147

del  2013,  dispone  che  l' IMU  non  si  applica  all' abitazione  principale  ed  alle  relative  pertinenze,  ad

eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

l' art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall' anno 2014 non è dovuta

l' IMU per i fabbricati rurali strumentali,  così come  definiti dall' art.  9,  comma 3  bis,  del Dl n.  557  del

1993;

l'art. 1,  comma 380,  della  legge  n.  228  del 2012,  il quale  dispone  che  è  riservato  allo  Stato  il gettito

dell'IMU  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  calcolato  ad

aliquota standard dello 0,76 per cento;

Considerato  che  le  aliquote  devono  essere  approvate  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,

adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità

di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto  il Regolamento  comunale  per  l'applicazione  dell'IMU approvato  con deliberazione  del  Consiglio

Comunale n. 29   del   25/07/2014  ;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, che rimane depositato agli atti del Servizio Tributi,

reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visti gli annessi pareri a firma del responsabile dell'Ufficio Finanziario;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
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Il consigliere Cantò fa la seguente dichiarazione di voto: "La discussione in pratica l' abbiano fatta  l' altra

volta e quindi non è altro che un prosieguo. A noi fa piacere che il Consiglio ha approvato ed ha accolto

una delle nostre proposte.

Naturalmente  noi  chiedevamo  di  più  nei  limiti  del  omissibile,  ci  fa  piacere  che  la  maggioranza  abbia

recepito questa indicazione pervenuta dal Consigliere Di Domizio.

Io già da adesso posso annunciare il nostro voto favorevole in quanto la maggioranza ha deciso di tener

conto del suggerimento fatto dal Consigliere Di Domizio";

A questo punto si pone ai voti l'emendamento prot. n. 14656 del 13.7.2015, con la seguente votazione:

presenti e votanti n. 16, con voti favorevoli unanimi l'emendamento è approvato;

Quindi si passa alla votazione della delibera:

presenti e votanti n. 16, con voti favorevoli unanimi,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

Abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali A/1,  A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze,

riconosciute  tali  solo  nella  misura  massima  di  un'unità  per  ciascuna  categoria  C/2,  C/6  e  C/7:

aliquota 4 per mille;

Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma concesse in

comodato gratuito dal soggetto passivo dell' imposta a parenti in linea retta entro  il primo  grado

che  le  utilizzano  come  abitazione  principale  e  a  condizione  che  il  parente  dimori  e  risieda

anagraficamente nell'alloggio: aliquota 6,60 per mille;

Terreni agricoli: aliquota 7,60 per mille;

Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 7,60 per mille 

3. di stabilire che:

• dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si

detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

ÿ che  ai  fini  dell'IMU  i  valori  delle  aree  edificabili  sono  quelli  approvati  con  Deliberazione  della

Giunta Comunale n. 66 del 17/06/2014;

4.   di  stabilire  le  seguenti  modalità  di  comunicazione  per  le  fattispecie  imponibili  assoggettate  ad

aliquota ridotta:

ÿ condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso gratuito a parenti è

la  presentazione,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio,  da  parte  del  proprietario  di  un'apposita

comunicazione  attestante  i  dati  catastali  dell'alloggio  e  i  requisiti  di  parentela  entro  il  31/12

dell'anno  di  riferimento,  suddetta  comunicazione  comporterà  (se  non  esistente)  anche

l'iscrizione  per  il  pagamento  della  tassa  rifiuti  dall'anno  di  fruizione  dell'aliquota

agevolata. Qualora venga meno il requisito per usufruire  dell'aliquota  ridotta,  il soggetto  passivo

deve presentare apposita comunicazione di cessazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.
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296 del 2006, dal 1° gennaio 2014;

6. di dare atto che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13,

comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

7. di dare  atto  altresì che  tutti gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  tributo  sono

contenuti del Regolamento comunale per la disciplina dell' imposta Municipale Propria.

8. di  dichiarare  il  presente  atto,  con  voti  unanimi immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell' art.134,

comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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F.to  Ciuffi Dante Luca

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Dott.ssa Buccilli Nunzia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Dott.ssa Buccilli Nunzia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Cepagatti, lì 04.08.2015

Cepagatti, lì 17.07.2015

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Dott.ssa Buccilli Nunzia

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 04.08.2015 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Buccilli Nunzia

Cepagatti, lì 04.08.2015

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 17.07.2015;
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