
COMUNE DI SPINETOLI
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017

--------------------------------------------------- -----------------
N. 4      DEL 30-03-17

--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese d i marzo alle ore
17:30, nella sala delle adunanze del Comune. Alla P rima convocazione
in sessione Ordinaria che é stata partecipata ai si gnori consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

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

LUCIANI ALESSANDRO P MASCETTI LORY MARIA P
BALLATORI MARIA GIUSEPPINA P SILVESTRI TONINO P
STRACCIA GIANLUCA A AGOSTINELLI MARIA ROSARIA P
ORTENZI DUILIO P PAGNONI ROBERTO P
FRASCARELLI ORNELLA P COSTANTINI RENATO MARIA P
FICCADENTI GIULIO P CASTELLI FABIANA P
CALVARESI ANGELA P

=================================================== ===================
Presenti   12                                             Assenti    1

Verificato il numero legale degli intervenuti,
-presiede il Sig.ORTENZI DUILIO nella sua qualità d i PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO;
-partecipa il Segretario comunale Sig. TROJSI FRANC ESCA;
-vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione:
[]  il  responsabile  del  servizio interessato per  quanto concerne la

regolarità tecnica;
[] il responsabile dell'ufficio Ragioneria, per qua nto concerne la

regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.267/2000, hanno es presso parere
favorevole;
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Illustra l’argomento l’assessore Lory Mascetti, che ricorda la normativa e la composizione

della IUC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità

2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di

immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e

alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse

le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del

succitato art. 1, legge 147/2013);

Considerato 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 29 gennaio 2014 n.5, dalla Legge

n.190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015);

Visti gli artt. 8, 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con

modificazioni, dalla 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 n. 208/2015 Legge di Stabilità 2016 che ha apportato importanti modifiche   in

materia di IMU;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto

ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto che la Legge n. 232 dell’11 Dicembre 2016 (“Legge di bilancio 2017” con la lett. a),

comma 42, dell’articolo unico, ha disposto la proroga, anche per l’anno 2017, del blocco

dell’incremento dei Tributi locali già previsto per l’anno 2016 dal richiamato art. 1, comma 26,

della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”); con la successiva lett. b), è stata prorogata

anche per l’anno 2017 la possibilità per i Comuni, prevista dall’art. 1, comma 28, della Legge n.

208/15 (“Legge di stabilità 2016”), di continuare a mantenere la maggiorazione Tasi nella

misura già prevista per l’anno 2016 mediante espressa Delibera di Consiglio comunale.

Tenuto conto che i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.

52 del D.L.gs 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”;
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Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote

IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.»;

Visto il DLn. 244 del 30/06/2016  che ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione  2017/2019 da parte degli enti locali

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che, ai sensi del comma 13 bis dell’art.13 del D.L. n. 201/2011, come
sostituito dalla lett. b) del comma 4 dell’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, "a
decorrere dall'anno di imposta 2013, le 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 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 e' 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 e'
tenuto ad 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”

Vista la nota del ministero dell’economia e delle finanze prot. N. 5343 del 06.04.2012
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n 63 del 02.09.2014 con la quale è stato
designato quale Funzionario Responsabile della IUC, la Dott.ssa Monica Moretti;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale
(IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 26, in data 30.07.2015;

Recepita la volontà di questa amministrazione comunale di lasciare invariato per
l’anno 2017 il prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti IMU e di prevedere
l’applicazione dell’aliquota minima (0,76), per gli immobili situati nel centro abitato di
Spinetoli capoluogo (cat. A/10, C/3 e C/1) nei quali si insediano nuove attività, già
prevista a  partire dal 01.01.2015; di prevedere anche per l’anno 2017 l’applicazione
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dell’aliquota minima, per gli immobili ad uso abitativo dati in locazione a soggetti che
prendono la residenza nel centro abitato di Spinetoli Capoluogo già prevista  a partire
dal 01.01.2015;

Considerato che per usufruire di tali aliquote agevolate  i soggetti interessati dovranno
presentare apposita istanza così come previsto dal Regolamento IUC;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;

Relativamente al punto all’o.d.g. (IMU) propone la conferma delle aliquote.

Con voti: n. 4 voti contrari (Costantini, Pagnoni – Agostinelli, Silvestri) e n. 8 favorevoli

D E L I B E R A

Di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di1.
seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e
sostanziale del presente atto;

di fissare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote2.
per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU):

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote

‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni

9

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 4

5
Unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito a parenti e affini in linea retta di
primo grado a condizione che vi abbiano stabilito residenza anagrafica e dimora abituale

5

3

Unità immobiliari cat. C/1, C/3, A/10,cat D ubicate nel centro abitato  del Comune di
Spinetoli capoluogo nelle quali si insediano nuove attività commerciali a partire dal
01.01.2015;

Unità immobiliari ad uso abitativo (cat. A, C/2 e C/6) concesse in locazione a coloro che
prendono la residenza nel centro abitato  del Comune di Spinetoli Capoluogo dal
01.01.2015

 7,6

3. di determinare per l’anno 2017 la detrazione d’imposta IMU, espressa in euro, come dal
prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Detrazione

d’imposta - (Euro
in ragione annua)

1
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo 200,00
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4. con medesima votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to ORTENZI DUILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TROJSI FRANCESCA

=================================================== ===================
li,               | N. reg.   141   li, 06-04-17

Attestazione per la copertura  |   La  presente del iberazione viene
finanziaria della spesa           | affissa  in dat a odierna  all'albo

| pretorio comunale.
|

IL RESPONSABILE          |                IL RESPON SABILE
f.to MORETTI MONICA     |

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[] La presente deliberazione é stata pubblicata, me diante•
affissione all'albo pretorio, per quindici giorni c onsecutivi dal
06-04-17 al 21-04-17

Spinetoli lì06-04-17

 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                    f.to TROJSI FRA NCESCA

=================================================== ===================
            CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva•

|_|  il giorno                 per il decorso del termin e di 10
giorni dalla pubblicazione all'albo,ai sensi dell'a rt.134, comma
3, del T.U. n.267/2000

|X|  il giorno 30/03/2017,  in quanto dichiarata immediatam ente
eseguibile ai sensi  dell'art.134, comma 4, del T.U . n.267/2000

Spinetoli lì
 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TROJSI FRANCESCA

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

Per copia conforme all'originale

Spinetoli lì 06-04-17
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                         TROJSI FRA NCESCA
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