
COMUNE DI MONTECICCARDO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
N. 12 | Oggetto: DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE AI FINI DELL'APPLI=

|          CAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO
Data  |          2017

27-03-17|
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisette del mese di marzo
alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

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

Del Bene Elvino P NUCCI FERMINA P
PALMUCCI MICHELE P TOCCACELI ALEX A
SIGILLI MARCO P GIANGOLINI ELISA P
BIAGIONI MICHELE P BONAZZOLI CLAUDIO P
DEL PRETE OSCAR P GUERRA SIMONE A
ITALIANO RAFFAELLA 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 Del Bene Elvino in qualità di SINDACO
-  Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Pistelli Pietro, anche con
funzioni di verbalizzante.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

ITALIANO RAFFAELLA
NUCCI FERMINA
GIANGOLINI ELISA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno:



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli 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 ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha
stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1
gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e
sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.26 del 29/07/2015 con la quale
è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.29 del 29/04/2016 con la quale
sono state confermate  le Aliquote e Detrazioni IMU 2016, pubblicata sul portale
del federalismo;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta
dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la
prima il 16 giugno e la seconda 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.

VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n.208 del 28/12/2015, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n.302 del 30.12.2015, con la quale sono apportate, in
particolare, le seguenti modifiche alla disciplina 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
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IMU di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto Legislativo 14 marzo
2011, n.23.

CONDIZIONI :
IL COMODANTE DEVE POSSEDERE SOLAMENTE UN-
IMMOBILE IN ITALIA;
IL COMODANTE PUO’ POSSEDERE ANCHE ALTRO-
IMMOBILE, A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA
ABITAZIONE PRINCIPALE;
IL COMODANTE DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO-
STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE
CONCESSO IN COMODATO;
IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO;-
ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE-
IMU;

con il comma 13 è stato  ripristinato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 ilb)
criterio contenuto nella circolare n.9 del 14 giugno 1993, ai fini
dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina. Sono quindi esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti
nell’elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9,  senza nessuna
annotazione (comune totalmente delimitato)

L’esenzione viene poi estesa ai terreni agricoli:

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli1.
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 A annesso alla2.
Legge 28 dicembre 2001, n.448;
a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva3.
indivisibile e inusucapibile;

con il comma 15 è stata estesa la non applicazione dell’IMU, già previstac)
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% dell’aliquotad)
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
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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);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 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.

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 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare 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 istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

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;

VISTO 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
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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;

VISTO il comma 26 della Legge 208/2015 e il comma 42 lett. A) della Legge di
Bilancio 2017 (L. 232/2016) che dispongono anche per l’anno 2017 la
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché
delle addizionali ad essi attributi con leggi dello Stato rispetto al prelievo fiscale
applicato nel 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;

VISTO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe)
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è
stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2017;

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

PROPONE

DI STABILIRE, per l'anno 2017, per le motivazioni di cui in premessa,  la1)
seguente misura delle aliquote  relative all’Imposta Municipale Propria:

CATEGORIE DI IMMOBILI ALIQUOTE

1.

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.

0,55%

2.

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. Allo stesso
regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza

0,55%
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3.

Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a
disposizione, intendendosi quelle all’interno delle quali
non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle dove
non risulta essere registrato alcun contratto di locazione
conforme alla tipologia dell’immobile da almeno 1 anno.
Aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6 del D.L.
201/2011 maggiorata di 0,3 per cento.

1,06%

4.

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 0,19 per cento

0,95%

5. Terreni agricoli compresi quelli non coltivati Esenti

DI PRECISARE che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma2)
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non
sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;

DI STABILIRE per l'anno 2017, la seguente misura delle detrazioni3)
relative all’Imposta Municipale Propria:

- 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 (limitatamente alle categorie A/1-A/8-A/9) eb)
relative pertinenze  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;

DI PRECISARE che le dichiarazioni previste dal regolamento hanno4)
effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell’imposta dovuta;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio5)
2017;
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DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle6)
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, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento 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;

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le7)
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli
stessi 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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto a 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.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

     VISTA la proposta di deliberazione;

     VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata
proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
a) Responsabile del Servizio Interessato Dott.ssa Silvia Bartolucci,
in data 16/03/2017, favorevole;
b) Responsabile di dell’Ufficio Ragioneria Dott.ssa Silvia Bartolucci,
in data 16/03/2017, favorevole;

Visto l'esito della votazione favorevole unanime espresso per alzata
di mano: PRESENTI n. 9, FAVOREVOLI n. 9 ASTENUTI n. 0, CONTRARI n. 0;

D E L I B E R A

-  di  approvare  integralmente  la  proposta  di  deliberazione sopra
trascritta;
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-  Inoltre  il  C.C.,  ravvisata l'urgenza, con voti favorevoli n. 9,
astenuti n. 0 e contrari n. 0 espressi per alzata di mano, DICHIARA il
presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma

4 del D.Lgs n. 2678 del 18.08.2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Del Bene Elvino             F.to Dott. Pistelli Pietro

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

Il presente documento informatico, è copia conforme all’originale in
formato analogico (art. 22 comma 1 e comma 3 del D.Lgs.  82/2005 e
art. 18 del D.P.R. 445/2000)

  IL SEGRETARIO COMUNALE
Monteciccardo,    Dott. Pistelli Pietro
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