
COMUNE DI MOMBAROCCIO
(PROV. DI PESARO E URBINO)

COM.O41O27

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Reg. Data 30-04-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI VIGENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2016- 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilasedici, il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 09:00, nel Sala Consiliare del
Comune suddetto.

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

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

VICHI ANGELO P RICCI DIEGO P
FERRI MAURO A BERNARDI ANDREA P
CECCHINI DANTE P MURATORI MASSIMO P
MENSA' GIUDITTA P VIDALI ROSILDE A
BOSCHI MAURIZIO P PETRUCCI EMANUELE P
FRANCA MAURIZIO P

=============================================================
Assegnati n. 11                                       Presenti n.   9
In carica n. 11                                        Assenti  n.   2

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor VICHI ANGELO in qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive,referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario
comunale Dott.ssa  MARIA-AURELIA BALDELLI.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

MENSA' GIUDITTA
RICCI DIEGO
PETRUCCI EMANUELE

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Visti:
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e
art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del
territorio nazionale;
la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha
istituito l’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 suddivisa
nelle componenti TASI (Tributo per servizi indivisibili) , TARI
(Tassa Rifiuti) ed IMU (Imposta Municipale Unica);
il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30.08.2014;
la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29.07.2015 di

determinazione aliquote e detrazioni IMU – Anno 2015;
le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016 da approvarsi in pari

seduta della presente;

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è
nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta
unica Comunale (IUC);

Considerato che:
le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria
(IMU) sono tutte novità di carattere obbligatorio, applicabili senza
l’intervento della potestà regolamentare dell’Ente;

fra le modifiche introdotte con l’articolo unico della legge 208/2015
sono rilevanti i seguenti benefici:

con il comma 10 è stata inserita la  riduzione del 50% della basea)
imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato  e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente  nello stesso comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica  anche nel
caso in cui  il comodante oltre all’immobile  concesso in comodato
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, a eccezione  delle unità abitative
classificate nelle categorie  A/1, A/8 e A/9; 3); ai fini
dell’applicazione della presente disposizione il soggetto passivo
attesta il possesso dei requisiti mediante il modello di
dichiarazione IMU di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto
Legislativo 14 marzo 2011, n.23.

con il comma 13 è stato  ripristinato, a decorrere dal 1 gennaiob)
2016 il criterio contenuto nella circolare n.9 del 14 giugno 1993,
ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree
montane o di collina. L’esenzione viene poi estesa ai terreni
agricoli:

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori1.
agricoli professionali di cui   all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza
agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
ubicati nei Comuni delle Isole Minori di cui all’allegato A2.
annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n.448;
a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà3.
collettiva indivisibile e inusucapibile;

con il comma 15 è stata estesa la non applicazione dell’IMU, giàc)
prevista per le unità immobiliari di cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci



assegnatari, anche a quelle sempre di cooperative edilizie a
proprietà indivisa ma destinate a studenti universitari soci
assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

con il comma 53 è stata introdotta  la riduzione del 25%d)
dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Viste altresì:
la nota prot. 27472 del del 29 gennaio 2016 con cui il Ministero
dell'Economia e delle Finanze che in risposta ad un quesito posto
dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e
media Industria – CNA – detta chiarimenti in merito alla riduzione
del 50% della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in
comodato ai familiari;

la successiva Risoluzione n.1/DF/2016 del 17.02.2016 con cui il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dettato le modalità
applicative relativamente alle disposizioni all'art.1, comma 10,
della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato che:
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e
le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
il Decreto 1° marzo 2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 07/13/2016 ha
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016;

l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha
stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione
nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente
per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito
informatico. L’efficacia della deliberazione e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito
informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta
delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine
il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il termine perentorio
del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente;

Considerato che la legge 28.12.2015 n. 208 al comma 26 ha disposto che
nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta di
competenza dell'Ente locale, al fine di contenere il livello complessivo
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa 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 e agli enti locali dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l’anno 2015.

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore così come
definite nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di
assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio triennale di previsione
2016-2018;

PROPONE



di confermare la seguente misura delle aliquote  relative all’Imposta1.
Municipale Propria:

CATEGORIE DI IMMOBILI ALIQUOTE

Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze dei soggetti passivi persone
fisiche. Per abitazione principale si intende
l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel
quale il possessore dimora e risiede
anagraficamente.
L’aliquota si applica alle pertinenze classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella
misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.

0,40%

 Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze possedute a titolo di proprietà
o usufrutto da anziani o disabili che spostano la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata.

0,40%

Alloggi regolarmente assegnati dall’ERAP e relative
pertinenze

0,40%

Tutti gli immobili di categoria D ad eccezione
degli impianti fotovoltaici 0,87%

Impianti fotovoltaici posizionati a terra        1,06%

Impianti fotovoltaici posizionati sui tetti
0,96%

Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie
di immobili non ricomprese nelle precedenti
classificazioni.
Aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6 del
D.L. 201/2011 maggiorata dello 0,11 per cento

0,87%

Tutti i terreni escluse le aree fabbricabili
esenti

di confermare la  seguente detrazione dall’Imposta Municipale Propria:2.

per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale
A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 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 detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;

la predetta detrazione si applica anche:



alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmentea.
assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
all'unità immobiliare appartenente alle categorie catastaleb.
A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, per la quale continua ad
applicarsi l’imposta, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;

3. di dare atto dell’obbligo della presentazione della dichiarazione,
entro il 30 giugno dell’anno successivo con riferimento all’anno
d’imposta per attestare i requisiti di cui all’art. 1  comma 10 della
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

di precisare altresì che le dichiarazioni nei casi sopra riportati4.
hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che
origineranno un diverso ammontare dell’imposta dovuta;

di dare massima pubblicità delle aliquote e  delle detrazioni nelle5.
forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione
sul sito web istituzionale del Comune;

di dare atto che le  aliquote e detrazioni così come stabilite con il6.
presente atto decorrono dal 1° gennaio 2016;

di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra7.
determinate contribuiranno ad assicurare l’equilibrio del bilancio di
previsione finanziario 2016-2018;

di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via8.
telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai
fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le
vigenti disposizioni di legge;

9. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
atto  propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2016..

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49 – l^ comma - e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Mombaroccio, lì 20.04.2016



IL RESPONSABILE DI SETTORE
Rag.Giunta Lucia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 49 - lo comma
- e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000'
n. 267.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Mombaroccio, lì 20.04.2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Rag.Giunta Lucia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Responsabile del Settore;

Uditi gli interventi del Consiglieri Massimo Muratori e Consigliere
Emanuele Petrucci che esprimono loro contrarietà in quanto si confermano
le aliquote aumentate lo scorso anno che ritengono elevate;

Vista la sopra trascritta proposta di atto deliberativo;

Accertato  che  essa  e'  corredata  dei  pareri di cui all'art.49, 1^
comma, art. 147 bis 1^ comma del D.leg.vo n.267/2000;

- Ritenuto opportuno provvedere in merito;

- Visto l’esito della votazione:



Presenti n. 09 votanti n. 09 - voti favorevoli n.07 – Contrari n.02
( Petrucci Emanuele – Muratori Massimo)

D E L I B E R A

1)  di  approvare in ogni sua parte e fare propria la sopra trascritta
proposta di atto deliberativo.

2) inoltre,  stante  l'urgenza  di  provvedere,  il  presente  atto,
con la seguente votazione, Presenti n. 09 votanti n. 09 - voti favorevoli
n.07 – Contrari n.02 - ( Petrucci Emanuele – Muratori Massimo) viene
dichiarato  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.leg.vo    n.267/2000.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       IL SINDACO

f.to MARIA-AURELIA BALDELLI                                                  f.to VICHI ANGELO

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

P U B B L I C A Z I O N E

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.32,comma 1, della L. 18.6.2009, n.69,  viene iniziata
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì 09-05-16
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                            F.to Tiziana Pagnetti

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

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione in applicazione del D.lgs.n.267 del 18.08.2000:
- E' stata affissa all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi
dal 09-05-16             al 24-05-16                (art.124, comma 1) senza reclami;

- E' divenuta esecutiva il giorno *******       ;
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del citato decreto legislativo);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, lì
                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

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

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

                                                                                            IL  RESPONSABILE I^ SETTORE
Dalla Residenza comunale, lì                                                         Rag. Giunta Lucia


