
COMUNE  DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

                                   ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   Del  19-04-2016

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA UNICA COMUNALE -

COMPONENTE IMU - ANNO 2016

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilasedici il giorno  diciannove del mese di aprile alle

ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

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

Bontempi Giovanni P Casaglia Rinaldo P
Berardi Maria P Cacciamani Elisa P
CAPARVI VIRGINIO P Ruggiti Valter P
Bianchini Sandro P Sorbelli Daniele P
LUCARELLI GIOVANNI P Cacciamani Annamaria P
MORINI LUCIANO P Tinti Donatello P
Frillici Francesco P

======================================================================
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.
Assume  la  presidenza il Signor Bontempi Giovanni in

qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Brunacci
Clara.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Bontempi Giovanni
Frillici Francesco
Cacciamani Elisa
Sorbelli Daniele

----------------------------------------------------------------------
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S           SOGGETTA A CONTROLLO N
----------------------------------------------------------------------
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COMUNE  DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

           IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E
FINANZIARI
Visto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

                                                        IL
RESPONSABILE
                                                      (Francesca
Leboroni)

Il Sindaco Presidente chiede all'Assessore Virginio Caparvi di
illustrare complessivamente i punti 6-7-8-9-10-11-12 all'O.d.G.

Assessore Virginio Caparvi: "per tutte le tariffe che andiamo ad
approvare vale il fatto che non subiranno variazioni rispetto allo
scorso anno, se non per il fatto che, ovviamente, la TASI sulla prima
casa è da aliquota zero, per il Governo l'ha tolta, tranne che per la
alcune categorie di rilievo, come al solito, il fatto che per le
tariffe TARI che è il punto successivo all'approvazione del quadro
economico del gestore, tariffe TARI diminuiscono di qualcosa, non di
cifre eclatanti, considerato anche il fatto che lo scorso anno che
anche nell'anno in corso comunque sono stati chiesti sgravi ed
agevolazioni per quello che concerne il regolamento comunale, per
circa 27 mila €., che comunque sono cifre che sono state ridistribuiti
su tutte le utenze, c'è l'attività commerciale che ha chiesto con la
licenza stagionale c'è il 30% in meno sull'immondizia, il cittadino
che fa il compostaggio ha il 10% in meno; parliamo di 27 mila €. in
meno di cui hanno beneficiato alcuni utenti perchè ovviamente ne
avevano diritto e sono stati ridistribuiti come prevede la legge a
carico di tutti gli altri; tuttavia questo non ha comportato aumenti,
anzi c'è appunto una diminuzione che però, ripeto, non è estremamente
significativa; per il resto sono tutte confermate le aliquote degli
anni precedenti".

IL CONSIGLIO COMUNALE

            PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013,
in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la
disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 “Disposizioni urgenti
in materia di finanza locale”
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VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale
stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,76% e che
i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o
ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce
che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze è
ridotta allo 0,4% e che i comuni possono aumentare o diminuire fino a
0,2 punti percentuali;

VISTO l’art. 9, comma 8, del D.L. 23/2011, il quale dispone
l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.
9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, situati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani
predisposto dall’ISTAT;

CONSIDERATO che sono esenti dall’imposta le abitazioni
principali e le relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle
categorie catastali A1, A8 e A9, come previsto dall’art. 13 comma 2
del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale
stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle
categorie A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che, per i fabbricati iscritti in catasto, il
valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra
definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3
comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti
moltiplicatori:
    a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e
nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria
catastale A/10;
    b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
    c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
e A/10;
   d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
    e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

         VISTO che l’art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011
modificato ed integrato dal DL 35 del 08/04/2013, stabilisce che le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché
i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico.

VISTO l’art. 1 comma 380 lettera f della legge 228/2012 con
il quale viene riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili
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ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo,
del citato art. 13;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, in base al quale 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;

       CONSIDERATO che 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 bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed
espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme
legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;

        VISTO l'art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016
(208/2015) che non consente di introdurre nuovi tributi, se già non
istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti;

       VISTO che è disciplinato, inoltre, il blocco dei tributi, che
impedisce  aumenti di aliquote e tariffe e delle addizionali per il
2016, a prescindere dal momento in cui siano state adottate le
relative delibere;

            Presenti e votanti n. 13;

          Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Consiglieri
Donatello Tinti, Annamaria Cacciamani e Daniele Sorbellie) e n. 1
astenuto (Consigliere Valter Ruggiti) spressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni
dell’Imposta Municipale Propria applicate nell'anno 2015, come di
seguito indicate:

Abitazione principale e relative pertinenze
(nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C2, C6, C7)
Categoria catastale   A1, A8, A9
Aliquota 4,00‰
Detrazione per abitazione principale euro 200,00

Fabbricati categorie catastali A, B, C
Categoria catastale A, B, C
Aliquota 10,60‰

Fabbricati categoria catastale D
Categoria Catastale D
Aliquota 10,60‰

Terreni edificabili
Aliquota 10,60‰;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile,   con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Consiglieri
Donatello Tinti, Annamaria Cacciamani e Daniele Sorbellie) e n. 1
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astenuto (Consigliere Valter Ruggiti) spressi per alzata di mano, ai
sensi di legge.

Il Presidente
Bontempi Giovanni

Il SEGRETARIO COMUNALE           Il Consigliere Anziano
Brunacci Clara         Berardi Maria
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