
COMUNE DI MONTERUBBIANO
(Provincia Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
DELIBERAZIONE NUMERO 16 DEL 29-04-16

--------------------------------------------------- -------------------
OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  IMU 2016

--------------------------------------------------- -------------------
L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mes e

di aprile alle ore 14:30, nella sala delle adunanze  si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Al la trattazione
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

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

MIRCOLI MARIA TERESA P CROSTA FERRUCCIO P
ALBANESI ANNAMARIA P ROSSI ALESSANDRO P
BASILI ROBERTO P CROSTA ROSELLA A
MONALDI MAURO P CROSTA QUINTILIO P
CANNELLI ROBERTO P PIERONI GIOVANNI P
MORESCHINI SILVIA P

=================================================== ===================
Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[   1 ] Presenti n.[  10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario
Sig. D.SSA MARIAROSARIA GIORGIO
Assume la presidenza il Sig. MIRCOLI MARIA TERESA
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nell e persone dei
signori:

CROSTA FERRUCCIO
ROSSI ALESSANDRO
CROSTA QUINTILIO
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Ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 ago sto 2000 n.267 e
art 147Bis  e smi, i sottoscritti esprimono sulla p roposta di
deliberazione in oggetto, rispettivamente:

- Parere favorevole di regolarità tecnica.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
           Rag. Giampiero Fabi

- Parere favorevole di regolarità contabile.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
        Rag. Anna Maria Lupacchini

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 1 4 marzo 2011 n. 23,
e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertit o con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali v iene istituita
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazio ne, 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 st abilità 2014) che
ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Impos ta Unica Comunale
“IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TAS I e TARI, oltre ad
una profonda e sostanziale modifica normativa della  componente IMU ;

VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28/12/2015,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 30/12/20 15, con la quale
sono apportate sostanziali modifiche alla disciplin a IMU;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Co nsiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legi slativo 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.

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comu nale n. 15 del
29/04/2016 con la quale è stato approvato il “Nuovo ” Regolamento IUC,
da applicare a far data dal 01-01-2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2015 con
la quale sono state determinate le Aliquote e Detra zioni IMU 2015 ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il v ersamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso i n due rate di pari
importo, scadenti la prima il 16 giugno e la second a il 16 dicembre.
Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

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 2 000, n. 388, è
sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliber are 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 isti tuzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modifi cazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per app rovare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali , è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazio ne del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se a pprovati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè en tro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 201 2, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decret o legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilanci o di previsione ;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 01-03-2 016 che differisce
ulteriormente al 30 aprile 2016, il termine di appr ovazione da parte
dei comuni dei bilanci di previsione per l’esercizi o finanziario 2016;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, d elle successive
modifiche normative, nonchè delle specifiche necess ità del bilancio di
previsione 2016 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile dei
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18/08/2000

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di di leg ge da n. 10
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrat e e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;

2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applic azione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” ANNO 2016 :

- ALIQUOTA  4,00 per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastal i A/1, A/8 e

A/9, e relative pertinenze)

 - ALIQUOTE 9,1 per mille  ALIQUOTA  9,1 per mille
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” im mobili

produttivi, con esclusione della categoria D/10 “im mobili
produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gen naio 2014)

- ALIQUOTA  9,1  per mille
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l’appl icazione
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2016:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla catego ria catastale
A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del so ggetto passivo
e per le relative pertinenze, per la quale continua  ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del su o 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 d etrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla qu ota per la
quale la destinazione medesima si verifica;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni deco rrono dal 1 gennaio
2016;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio
riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al  “Nuovo”
Regolamento IUC approvato con deliberazione consili are n. 15 del
29/04/2016, da applicare a far data dal 01/01/2016;

6) di inviare la presente deliberazione al Minister o 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 previsi one, esclusivamente
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per via telematica, mediante inserimento nell’appos ita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazio ne nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del dec reto legislativo 28
settembre 1998, n. 360;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente es eguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.  267.
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          IL SINDACO                       IL SEGRE TARIO COMUNALE
     f.to MARIA TERESA MIRCOLI                    f.to D.SSA MARIAROSARIA GIORGIO

--------------------------------------------------- -------------------
Prot.n.                                            Monterubbiano,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che l a presente
deliberazione sarà pubblicata mediante affissione a ll’Albo Pretorio di
questo Comune (n.______ del _______________ Registr o delle
Pubblicazioni) e vi rimarrà in pubblicazione per 15  (quindici) giorni
consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, del te sto unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato  con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

   IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.SSA MARIAROSARIA GIORGIO

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

La presente copia è conforme all’originale.
Monterubbiano, ________________

    IL SEGRETARIO COMUNALE
  D.SSA MARIAROSARIA GIORGIO

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[  ] La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in  data
____________ perché dichiarata immediatamente esegu ibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo n.26 7/2000.

[  ] La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in  data
_____________ a seguito della decorrenza dei 10 gio rni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del  decreto
legislativo n. 267/2000.

Monterubbiano,

   IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.SSA MARIAROSARIA GIORGIO

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