
COMUNE DI MOMBAROCCIO
(PROV. DI PESARO E URBINO)

COM.O41O27

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del Reg. Data 21-12-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - IMU - COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  - IUC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 18:30, nella 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 P BERNARDI ANDREA P
CECCHINI DANTE A MURATORI MASSIMO P
MENSA' GIUDITTA P VIDALI ROSILDE P
BOSCHI MAURIZIO P PETRUCCI EMANUELE A
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
VIDALI ROSILDE

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;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.,
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 inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012
n.228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla
legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con
modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124,
dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla
Legge con modificazione dall'art. 1, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5;

Vista la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) approvata in data
28.12.2015 e pubblicata in G.U. il 30.12.2015, che detta disposizioni
vigenti per le componenti IMU e TASI a decorrere dal 01 gennaio 2016
contenenti disposizioni che modificato la disciplina normativa dell'IMU e
TASI, applicabili tra l'altro senza la necessità che il Comune debba
emanare disposizioni al riguardo;

Richiamato il Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 40 del 30.08.2014;

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;
l'art .13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, e l'art.1, comma
688 lettera e) della L. 208/2015 del 28.12.2015 (legge di Stabilità
2016) che 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 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 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;

Evidenziato:
che l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228, ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota
del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così
come prevista dal n.  201/2011,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge  n.214  del  22 dicembre 2011 ed ha riservato allo Stato il
gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento;



che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante
l'esclusione dall'imposta per:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle1.
pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate  nelle
categorie catastali A1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a2.
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;3.
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di4.
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano5.
come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in
locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica.
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8,6.
D.L. n. 201/2011,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge
n.214  del  22 dicembre 2011;
immobili "merce" di proprietà delle imprese immobiliare di7.
costruzione disposta dall'articolo 2, D.L. n. 102/2013 e precisato
dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del
11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti
e non siano locati;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013;

VISTA la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) approvata in data
28.12.2015 e pubblicata in G.U. il 30.12.2015, che detta disposizioni
vigenti per le componenti IMU e TASI a decorrere dal 1 gennaio 2016, come
espressamente disposto dall'art. 1 comma 999;

CONSIDERATO che nella suddetta legge sono contenute alcune importanti
disposizioni che modificano la disciplina la normativa IMU di cui
all'art.13 del D.L. 201/2011 e all'art.13 del D.L. 201/2011 e all'art.1
comma 639 e seguenti della L. 147/2013, tutte novità di carattere
obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba
emanare disposizioni al riguardo, con particolare riferimento:

Alla disciplina IMU dei terreni agricoli, in particolare al comma 13
con il quale viene ripristinato a decorrere dal 1^ gennaio 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, di cui all'art.7 comma 1 lett. h) del D.Lgs 504/92, oltre
all'esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni
agricoli:
Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli1.
imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs 29 marzo
2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla
loro ubicazione;
Terreni ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A2.
annesso alla legge 28 dicembre 2001 n.448;
Terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà3.
collettiva indivisibile e inusucapibile.
All'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base



imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a
parenti a particolari condizioni (L. 208/15, art.1 comma 10 lett. b,
che integra l'art.13 comma 3 del D.L. 201/11) che testualmente recita
"E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) 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, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9";

All'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%)
specifico per immobili locati a canone concordato (L. 208/15, art.1
comma 53, che modifica l'art.13 del D.L. 201/11 introducendo il nuovo
comma 6 bis);

All'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza anagrafica (L. 208/15, art.1 comma 15, che
modifica l'art.13 comma 2 del D.L. 201/11);

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
2017-2019;

P R O P O N E

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

2. di confermare la  seguente detrazione dall’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 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’art. 93 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616;
- all'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale 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);

4. di precisare altresì che le dichiarazioni nei casi sopra riportati 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;

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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 15.12.2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Rag.Giunta Lucia

e che saranno oggetto di eventuale variazione nel rispetto della normativa
vigente, tenuto conto della legislazione vigente tempo per tempo, in
particolare a seguito di eventuali disposizioni introdotte dalla legge di
Stabilità 2017 che non ha ancora concluso l'iter parlamentare;

6. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via
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.

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

8. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
atto  propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2017.

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 15.12.2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Rag.Giunta Lucia

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA



IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco;

Udita la lettura dell’emendamento (all.1) presentato a firma dei
Consiglieri Muratori e Vidali;

Messo in votazione l’emendamento

Votanti n. 9

Voti favorevoli n.2

Voti contrari n. 7: ( Vichi Angelo- Ricci Diego-Ferri Mauro- Bernardi
Andrea- Mensa' Giuditta- Boschi Maurizio- Franca Maurizio )

L’emendamento è RESPINTO

Segue la votazione della proposta non emendata

Presenti n. 9

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n.2 (Muratori, Vidali)

che con l'esito della votazione di cui sopra viene approvata;

Inoltre,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  il  presente  atto, con la
seguente votazione: Presenti n. 09 - votanti n.09 - voti favorevoli n.07 –
astenuti n.02 ( Muratori Massimo – Vidali Rosilde )– 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
                                                         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                      al                         (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


