
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

30/04/2016

APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2016

8

DELIBERAZIONE ORIGINALE

COMUNE DI BASCIANO
PROVINCIA DI TERAMO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

   L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA, del mese di APRILE, alle ore 10.25 e seguenti nella solita sala
delle adunanze consiliari  del Comune suddetto;
   In corso di seduta di prima convocazione in sessione ordinaria partecipata dai signori consiglieri a norma di
legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Presente
SPAOLINI PAOLO SINDACO1)

SDI GIACINTO PIERLUIGI PRESIDENTE2)

SDI FELICIANTONIO GRAZIANO CONSIGLIERE3)

SD'AMBROSIO VINCENZO CONSIGLIERE4)

NMACERI ANTONIA VICE PRESIDENTE5)

SDI LUCIANO VALERIA CONSIGLIERE6)

NDI LUCIANO ANNA CONSIGLIERE7)

NTROSINI MAGISTE CONSIGLIERE8)

SDI MARTINO LEA CONSIGLIERE9)

NDE ANTONIIS GABRIELE CONSIGLIERE10)

Partecipa il Segretario Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Il                    , riconosciuto legale il numero dei presenti, invita gli stessi a discutere e deliberare sull'oggetto
sopracitato e designa alle funzioni di scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.6 4

Presidente

Sono inoltre presenti : RUGGIERI FRANCESCO
VARANI MASSIMO
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Il Sindaco riferisce in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014,

dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali  sui

redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale,  l'articolo 13

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il

territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n.  102/2013 e n.  133/2013, ha

avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma

della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico,

ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e

TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative

pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale;

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto  il  gettito  sulle  restanti  unità  immobiliari  oltre  al  gettito  sugli  immobili  di  categoria  D

dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote 
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Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2015 con  deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  5  in

data 08.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato le aliquote di base dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8 e
A/9 4 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale esente

Altri immobili 9 per mille

Aree fabbricabili 10 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Dato  atto  che  la  Legge  28.12.2015  n.  208  (Legge  di  stabilità  2016)  all'art.  1  comma  26  ha  stabilito  di

sospendere per l'anno 2016 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli  enti  locali nella parte in

cui prevedono aumenti dei  tributi  e  delle  addizionali  attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  con legge  dello

Stato rispetto ai livelli di aliquote  o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Ritenuto  necessario,  con  il  presente  provvedimento,  confermare  le  aliquote  e  le  detrazioni  dell'imposta

municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172,  comma 1,  lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  il quale prevede che gli

enti  locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali  sono determinate,  per  l'esercizio  di

riferimento, “le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali  maggiori detrazioni,  le variazioni dei limiti  di reddito

per i  tributi  locali   e per i  servizi locali,  nonché,  per  i  servizi  a  domanda  individuale,  i  tassi  di  copertura in

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) 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;

c) 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”; 
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VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 01.03.2016  con il quale è stato differito al 30 Aprile
2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2016;

Ritenuto  pertanto  di  approvare,  per  l'anno  2016,  le  seguenti   aliquote  e  detrazioni  di  base  dell'imposta

municipale propria:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8 e
A/9 4 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale esente

Altri immobili 9 per mille

Aree fabbricabili 10 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine  l'articolo  13,  comma 15,  del  decreto legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  conv.  in  legge  n.

214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere  dall'anno d'imposta  2012, 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  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  b ilancio  di  previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette
deliberazioni  nei  termini  previsti  dal  primo  periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del
Ministero  dell'interno,  con  il  b locco,  sino  all'adempimento  dell'obb ligo  dell'invio,  delle  risorse  a
qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non  regolamentare  sono  stab ilite  le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui  ai  primi  due periodi  del  presente
comma.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubb lica,  sul  proprio  sito  informatico,  le
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubb licazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.  5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal  16  aprile  2012,  della  nuova procedura di  trasmissione

telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale

non  state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di  trasmissione  telematica  mediante  il

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.), approvato  con deliberazione del
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Consiglio Comunale n.  17    del  03.09.2014;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il comma 5 dell'art.  38 del D.Lgs. 18/08/2000 n.  267 il quale stabilisce che i consigli durano in carica

sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali,  ad

adottare gli atti urgenti e improrogabili;

Dato atto che si tratta di atti improrogabili ed urgenti in quanto da adottare entro i  termini di approvazione del

bilancio di previsione, termine fissato al 30 Aprile 2016;

Aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi:

Di  Giacinto:  ritiene  che  si  dovrebbero  rideterminare  i  valori  delle  aree  fabbricabili,  anche  se  puramente

indicativi; sostiene infatti che siano valori alti quelli attuali, da rivedere almeno per le zone artigianali;

Sindaco: ribatte che sarebbe bello poterli  abbassare,  ma i conti devono quadrare.  Si  augura  che il  mercato

riparta o che ci  siano  più  trasferimenti  statali.  Riferisce del  vincolo   del  pareggio di  bilancio   e  altri  vincoli

legislativi.

Di Giacinto: ribadisce che il valore delle aree fabbricabili va reso più aderente al mercato;  così infatti ritiene si

creino problemi per la compra/vendita, per le successioni eccetera. Ritiene che vada rivista la base imponibile

piuttosto che le aliquote. 

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti ===, contrari ===

DELIBERA

1. di adottare per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali  integralmente si  rinvia,  le

aliquote e le detrazioni  dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8 e
A/9 4 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale esente

Altri immobili 9 per mille

Aree fabbricabili 10 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il

tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro  30  giorni  dalla  data  di  esecutività  e
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comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13,  comma

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6, contrari ===, astenuti ===

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo  134,  comma 4,  del

d.Lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Letto e sottoscritto.

DI GIACINTO PIERLUIGI

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE

Basciano, lì_________________27/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. DE IULIIS PIER GIORGIO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

l'insussistenza di spese derivanti dal presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

attestando:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE

Basciano, lì_________________27/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TIBERI ALFREDO

Basciano, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Basciano, lì_________________

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell''art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Atto del Consiglio del  30/04/2016  n.  8
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