
COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  31 DEL  30-06-12

--------------------------------------------------- -------------------
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTA

ANNO 2012.

--------------------------------------------------- -------------------
L'anno   duemiladodici  il giorno  trenta del mese
di giugno, alle ore 08:30, nella sala delle adunanz e si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

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

MARINELLI RENZO P CALAFIORE STELVIO A
LEONELLI PATRIZIO P EUSTACCHI ALESSANDRO P
GREGORI ESPERIA P CAVALLARO MARCO P
FARABOLLINI DARIO P MANCINELLI ELENA P
CIOLI CLAUDIO P MORBIDONI PIETRO P
URLIETTI MASSIMO P MONTESI FABIO P
CESANELLI PAOLO P

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

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   1 ] Presenti n.[  12]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. CESANELLI PAOLO
CONSIGLIERE
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nell e persone dei
signori :

FARABOLLINI DARIO
EUSTACCHI ALESSANDRO
MONTESI FABIO
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima di sottoporre la proposta  di deliberazione a votazione  passa la parola al consigliere
Eustacchi  che illustra l'argomento all'O.d.g.  illustrandone   il  contenuto.
Udita la discussione riportata in calce al presente atto, la proposta viene sottoposta a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

     Uditi gli interventi ;
          Vista e qui richiamata integralmente nei contenuti, la proposta di deliberazione del
Responsabile del Servizio Finanziario;
     Premesso che sulla proposta succitata hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 267/00:

il responsabile del Servizio  Finanziario  per quanto riguarda la regolarità tecnica e1.
contabile;

     Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
     Con il seguente risultato della votazione, espresso per alzata di mano, accertato dagli
scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal Presidente:
Presenti 12
Votanti .......... 11
Astenuti.......... 1 (Farabollini)
Voti favorevoli n. 8 (gruppo di maggioranza consiliare e Montesi)
Voti contrari n.    3 (Cavallaro, Mancinelli, Morbidoni)

D E L I B E R A

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e
detrazioni per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per
l'anno 2012:

. aumento aliquota base  0,76 fissata dallo Stato, di 0,24% ;

. aumento aliquota base 0,40% fissata dallo Stato, di 0,15%;

. aliquota base di 0,20% fissata dallo Stato, nessun aumento o diminuzione.

2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e
per le relative pertinenze.

3) Di dare atto, altresì:

• che la detrazione di cui al punto che precede, da applicarsi secondo quanto stabilito
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, 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 soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;

• che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case
popolari;

• che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3
bis del D. Lgs. N. 504/92 (“coniugi separati”), secondo le modalità dallo stesso previste;
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• che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della
citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare
l'importo massimo di Euro 400,00;

• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi “l'immobile, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa,
“sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

- di stabilire che il Comune potrà rideterminare le maggiorazioni stabilite con il presente
atto, nel caso in cui non si verificasse l'introito presunto entro il mese di settembre 2012.

4) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle Finanze.

SUCCESSIVAMENTE

Vista l'urgenza  di deliberare  l'aprpovazione del bilancio di previsione anno 2012;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

Proceduto a votazione espressa in forma di legge: assegnati n. 13, presenti n. 12, votanti
n. 11, astenuti n. 1 (Farbollini), favorevoli n. 11

DELIBERA

1) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della'rt.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dlel'art.
134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 previa separata ed unanime votazione.

********

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PERSONALE, PATRIMONIO ED
ECONOMATO

Visto il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta
Municipale Propria;

- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di
conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell’istituzione
dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con
conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in
base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute
nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a
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regime dal 2015;

- Constatato che con il decreto legge n. 6 del 02.03.2012 convertito in legge n. 44 del
26.04.2012 sono state approtate alcune modifiche al sopra citato D.L. n. 201 del
06.12.2011.

- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed, in particolare, gli articoli 52 e 59, limitatamente
alle disposizioni non oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

- Considerato che il gettito dell'Imposta Municipale Propria risulta molto difficile da
stimare per cui è prevista la possibilità di modifiche fino al trenta settembre per i
Comuni e fino a dicembre per lo Stato.

- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l’aliquota di
base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre
1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti
percentuali;

- Visti, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali
vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale
e le relative pertinenze ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- Atteso che, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, si
ritiene di voler modificare le aliquote dell’imposta come segue:

• Aliquota del 0,76 aumentata di 0,24 punto percentuale rispetto alla previsione
dello Stato;

• Aliquota dello 0,40 aumentata di 0,15 punto percentuale rispetto alla previsione
dello Stato .

• Aliquota dello 0,20 invariata rispetto alla previsione dello Stato.

- Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs.
30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del
6.12.2011, come sopra convertito;

- Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui
applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno
di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23
dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,
C/4 e C/5;
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c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

- Considerato che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3,
comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 e che per
i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola il moltiplicatore è pari a 110;

Visto l'art. 1, comma 169 della L. n. 296 del 27.12.2006, il quale prevede: " 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 aprpovazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno."

Visto il decreto del 21 dicembre 2011, del Ministero dell'Interno emanato d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 e' stato differito al 31 marzo 2012
e l'art. 29, comma 16 - quater del decreto legge 216/2011 convertito con legge n.14 in
data 24.02.2012 con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci è stato
ulteriormente differito al 30 giugno 2012.

Vista la legge finanziaria per il 2011 e la Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n.
78/2010 - ed i successivi decreti legge convertiti in legge con i quali sono state variate
alcune disposizioni relative ai trasferimenti a favore degli Enti locali e poste
disposizioni per ridurre le spese degli enti locali in materia di indennità amministratori,
rimborsi spese, consulenze e sponsorizzazioni;

Visti i seguenti testi normativi:

- Legge di stabilità 2012 n. 183 del 12.11.2011;

- D.l. n. 201 del 6.12.2011 convertito in L.n. 214 del 22.12.2011 - c.d. "Decreto Salva
Italia";

- D.l. n. 1 del 24.01.2012 convertito in L.n. 27 del 24.03.2012 - c.d. "Decreto Cresci
Italia";

- D.l. n. 16 del 02.03.2012 convertito in L.n. 44 del 26.04.20112- c.d. "Decreto
Semplificazioni";

- Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PROPONE

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e
detrazioni per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per
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l'anno 2012:

. aumento aliquota base  0,76 fissata dallo Stato, di 0,24% ;

. aumento aliquota base 0,40% fissata dallo Stato, di 0,15%;

. aliquota base di 0,20% fissata dallo Stato, nessun aumento o diminuzione.

2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e
per le relative pertinenze.

3) Di dare atto, altresì:

• che la detrazione di cui al punto che precede, da applicarsi secondo quanto stabilito
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, 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 soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;

• che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case
popolari;

• che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3
bis del D. Lgs. N. 504/92 (“coniugi separati”), secondo le modalità dallo stesso previste;

• che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della
citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare
l'importo massimo di Euro 400,00;

• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi “l'immobile, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa,
“sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

- di stabilire che il Comune potrà rideterminare le maggiorazioni stabilite con il presente
atto, nel caso in cui non si verificasse l'introito presunto entro il mese di settembre 2012.

4) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle Finanze.

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dlel'art.
134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 previa separata ed unanime votazione.

E S P R I M E

Sotto la propria responsabilità:
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parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 20 giugno 2012

                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                    Dr.ssa Paola Cingolani

*********

Discussione
Il consigliere  Cavallaro afferma  che la discussione  sull'IMU non può prescindere da una
discussione politico amministrativa. La situazione attuale impone  una riduzione della spesa
pubblica ma anche un aumento  delle entrate. Il revisore precedente  suggeriva le due strade
possibili. Le entrate si possono aumentare con l'aumento delle tariffe. Qui l'aumento è stato
corposo  e peserà sui cittadini tra i quali creerà malcontento. Poi vi è una pesante incidenza
degli interessi passivi dovuti anche ai recenti  interventi. Chi si assume la responsabilità di
amministrare   deve anche assumersi la responsabilità di spiegare ai cittadini le motivazioni
dell'aumento delle tariffe.  Alcune necessità dell'Ente non convincono  e lo trova perplesso le
detrazioni indicate nel piano di sviluppo   generale e non contenute in questo bilancio.
Evidenzia che vi è un forte aumento dell'IMU    ma non sono previsti investimenti pertanto
annuncia ilsuo voto negativo.

Il consigliere Farabollini afferma  che fatta la premessa di essere da pochi mesi in
amministrazione, 1) l'aliquota Imu  è quasi al massimo e  quindi la leva   fiscale  è stata quasi
utilizzata tutta, 2) a settembre non si sà come reagirà il governo.
I cittadini  ad oggi non possono sapere  quanto andranno a pagare a dicembre.   A dicembre
arriverà  la stangata ed i cittadini si chiedono perchè.  La risposta che lui può dare è: non lo so!
Il perchè lo chiede all'amministrazione. Il cittadino non si rende conto del perchè ;
l'amministrazione ha inviato una lettera che ritiene contro producente.  Lo Stato toglie soldi ai
Comuni; i Comuni chiedono soldi ai cittadini ed i cittadini a chi li chiedono?. L'unica scelta
possibile non è questa ma  bisogna cominciare a studiare il bilancio e  capire il perchè  si
aumenta e trasmettere questo ai cittadini.

Il  Sindaco  afferma  che entro settembre si provvederà a fare il regolamento dell'Imu. Le
possibilità da parte del Comune di prevedere detrazioni sono poche e soprattutto si voleva
capire le esigenze ed i margini di manovrà.
Relativamente all'intervento del consigliere Farabollini  di dubbi tutti ne hanno tanti  ed ogni
giorno vengono cittadini a fare richieste. Ci sono però situazioni di difficoltà  es. Handicap,
cittadini che non riescono a pagare le bollette ecc...  che  non rende possibile ridurre i costi
perchè la riduzione dei costi e dei servizi  ricade sulle fasce più deboli della popolazione che ne
usufruiscono.
 L'augurio è quello che lo Stato a settembre non  ritocchi le aliquote base. Il Comune è stato
prudente per cercare  di non intervenire in seguito. Il capannone ad oggi sta dando soldi al
Comune perchè è stato affittato a 60.000,00 euro annui sufficiente a coprire la rata del mutuo.
Gli spunti dati dal Cosnigliere Farabollini e dal revisore  saranno presi in considerazione; si  sta
lavorando con i Comuni vicini per  ottimizzare i servizi e  si monitoreranno i costi. Il Comune
di Castelraimondo non ha  entrate straordinarie quali cave, parcheggi,  discariche ecc..   Il
Comune tuttavia riesce a dare servizi  di buon livello ma questo costa e per ciò necessita
aumentare le imposte. Se i cittadini chiederanno di ridurre i servizi se ne parlerà . Sui mutui è
vero che hanno una certa incidenza ma è altrettanto vero che  gli ultimi  investimenti fatti non
pesano  sul bilancio e consentiranno di fare investimenti per lo sviluppo.  Il vero problema è che
ciascuno chiede  che vengano tagliati servizi di cui non usufruisce.
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Sono state fatte previsioni di entrata e di uscita serie senza alchimie  prevedendo il pagamento
delle spese sostenute per lo sgombero neve  e senza prevedere  in ciò alcun trasferimento da
parte dello Stato.
Siamo in una realtà in cui è difficile operare  ma vi sono anche beni che in tempi  in cui era
possibile sono stati acquistati  ed ora è possibile utilizzare per lo sviluppo.
Sarà necessario intervenire  per agevolare l'occupazione. Questo è il punto più difficile ma  ci si
sta lavorando anche  avviando  iniziative  con l'Università  di Camerino.

Il consigliere Farabollini  ritiene che si a necessario continuare nella trasparenza del bilancio e
per quanto lo riguarda con i cittadini si assumerà le sue responsabilità poi nel punto successivo
entreà nel merito del bilancio.

Il consigliere Cavallaro afferma  che il discorso del Sindaco non lo convince. Parla di servizi
come se questi fosser un "accidente".  In certi momenti vanno fatti solo servizi ed
eventualmente è in altre parti del bilancio che bisogna  togliere.  Vi sono difficoltà   generali ma
se non è questa la sede in cui l'amministrazione dice come intende quadrare il bilancio quando
lo dice?.

Il Sindaco conclude che  la confusione  non c'è , forse la confusione ce l'ha chi  dice che bisogna
fare opere.
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE                               IL SEGR ETARIO

CESANELLI PAOLO              BISELLO DR.SSA ROBERTA
--------------------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------- -------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO  C.R.C. Si

attesta che copia della presente deliberazione vien e:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune p er quindici giorni

consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-

gittimità , ai sensi dell'art. 126 del DLgs. 267/20 00.

Li  07-08-12             Prot. N.             Il Se gretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

Il Responsabile pubblic.
GALLITRI DR. DIEGO

--------------------------------------------------- -------------------
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controll o preventivo di
legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatam ente eseguibile

(art. 134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubb licazione

Il Responsabile pubblic.
GALLITRI DR. DIEGO

--------------------------------------------------- -------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controll o essendone
pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127 del D.L gs. 267/2000.

( ) art. 127 comma 1^ del D.Lgs. 267/2000;
( ) art. 127 comma 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,                                           Il Se gretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

--------------------------------------------------- -------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini d i cui all'art.134,

comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati v izi di legittimità

dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini d i cui all'art. 134,

comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
Li,                                           Il Re sponsabile pubblic.

GALLITRI DR. DIEGO
--------------------------------------------------- -------------------

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é  stata

pubblicata all'Albo Pretorio dal 07-08-12 al 22-08- 12 e che nessun
reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                         Il Resp onsabile pubblic.

GALLITRI DR. DIEGO
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