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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   Del  29-03-2017

AMADORI LUIGI A MUCCINI STEFANO A

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:

PENSERINI LUCIANO

PAZZAGLIA NICOLETTA P

P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor/a LAVANNA OMAR in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor/a Barocci Laura.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

PAZZAGLIA NICOLETTA
RICCI TERESA

GARAVALLI HEROS

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N

P

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017

LAVANNA OMAR

GOSTOLI ADRIANO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – IL SINDACO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017

RICHIAMATA 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;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 19
08/09/2014 in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

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, così come modificato dalla Legge n.
64/2013 di conversione del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 il quale ha stabilito che “a  decorrere
dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle
detrazioni   nonchè   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 versamento della prima
rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'
eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  è  eseguito,  a  saldo
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dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal  fine il comune è tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il
21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno il quale stabilisce che il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2017
;

EVIDENZIATO quanto previsto con la legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016);

RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 26 del 24/09/2014;

RITENUTO di confermare per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU come segue:

Fattispecie imponibili Aliquota
totale

Altri immobili ed aree edificabili 1,06%

Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio
nucleo familiare, unitamente alle pertinenze  e limitatamente alle unità
classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9

Detta aliquota si applica anche ai seguenti immobili:
all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto daa)
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;

0,40%

Fattispecie imponibili detrazione

1 Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti,
unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle
categorie catastali A/1,A/8 e A/9

Detta detrazione si applica anche ai seguenti immobili:
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufruttoa)
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;

€ 200,00

2 alloggi regolarmente 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'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616».

€ 200,00
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DELIBERA

di stabilire per l’anno 2017 la seguente misura delle aliquote relative all’Imposta1.
Municipale Propria:

Fattispecie imponibili Aliquota
totale

Altri immobili ed aree edificabili 1,06%

Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio
nucleo familiare, unitamente alle pertinenze  e limitatamente alle unità
classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9

Detta aliquota si applica anche ai seguenti immobili:
all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dab)
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;

0,40%

di stabilire, per l’anno 2017, la seguente misura della detrazione relativa all’Imposta2.
Municipale Propria:

Fattispecie imponibili detrazione

1 Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti,
unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle
categorie catastali A/1,A/8 e A/9

Detta detrazione si applica anche ai seguenti immobili:
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufruttob)
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;

€ 200,00

2 alloggi regolarmente 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'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616».

€ 200,00

di dare atto altresì:3.

che detta detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione e che, ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più
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soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica;

di disporre, altresì, la presentazione, da parte dei contribuenti interessati, della4.
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modello predisposto dal
Comune, in relazione agli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati da far
pervenire al Comune di Mercatino Conca, indicante gli immobili oggetto di agevolazione
I.M.P. e a valere dal momento di consegna all’Ufficio Protocollo o in alternativa all’Ufficio
Tributi del Comune;

di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra determinate5.
contribuiranno ad assicurare l’equilibrio di bilancio;

di dare atto che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni6.
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 ;

di dare atto, infine, a  decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di7.
approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonchè   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 versamento della
prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n.
23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  è
eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine il comune è tenuto a effettuare l'invio  di
cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre (il 14 ottobre dal 2016) dello  stesso  anno.  In
caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti
adottati per l'anno precedente";

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49, comma 1, D.lg.vo 267/2000)
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE

f. to                             Dott.ssa Luisella Carloni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49, comma 1, D.lg.vo 267/2000)
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE

f. to                             Dott.ssa Luisella Carloni
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Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata e dichiara di passare alla
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata

Con il voto favorevole di n. 6 consiglieri e n. 1 consigliere astenuto ( Cavalli) e n. 1
consigliere contrario (Ricci) espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “CONFERMA
ALIQUOTE IMU ANNO 2017”

Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto favorevole di n. 6 consiglieri e n. 1 consigliere astenuto ( Cavalli) e n. 1
consigliere contrario (Ricci) espresso per alzata di mano.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVANNA OMAR F.to Barocci Laura

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello
stesso D.Lgs.

Lì 20-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barocci Laura

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Lì, 29-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barocci Laura

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.

Lì, 20-04-2017 IL FUNZIONARIO INCARICATO
Milena Magnani
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