
Comune di Apiro
                               Provincia di Macerata

        COPIA DI DELIBERAZIONE
            DEL

          CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  14 DEL  06-07-12

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

OGGETTO: REGOLAMENTO I.M.U.

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

L'anno  duemiladodici il giorno  sei del mese di lu glio, alle ore
18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Co nsiglio Comunale,
convocato con avvisi spediti nei 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:

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

NOVELLI SETTIMIO P SCORTICHINI ANTONIO P
PIERSIGILLI GIOVANNI P SIMONCINI CRISTIANA P
ORTOLANI FRANCESCA P MOLINARI MICHELA A
VESCOVI MAURIZIO P LUCHETTI RICCARDO P
PIERSIGILLI RAFFAELE P CAMPAGNOLI LIVIO P
ROSCANI LUCA P TOMASSONI GABRIELE P
SCUPPA GABRIELE P

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

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   1 ] Presenti n.[  12]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario
Sig. BOLLI STEFANIA
Assume la presidenza il Sig. VESCOVI MAURIZIO
PRESIDENTE
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 :

ORTOLANI FRANCESCA
SCUPPA GABRIELE
TOMASSONI GABRIELE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 06-07-2012  -  pag.  1  -  COMUNE DI APIRO



Regolamento I.M.U. COMUNE DI APIRO

Illustra il consigliere Roscanai Luca.

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, con anticipazione, in
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del
territorio nazionale ;

TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è
fissata all’anno 2015 ;

DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO  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”.

VISTO  il decreto legge  29/12/2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge
24.02.2012 n. 14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte  degli enti locali;

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
mediante trasmissione telematica all’ indirizzo
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
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VISTO l’art. 2 dell’allegato Regolamento IMU con il quale si stabilisce che :

comma 1. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della
legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente-
adibita ad abitazione principale, 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;

RITENUTO  necessario adottare  un regolamento IMU  che disciplini l’applicazione
dell’imposta  nel Comune di Apiro  esercitando la potestà regolamentare  di cui all’art.
52 del Dlgs 446/97, così come previsto  dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011
e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via
sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art.
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia ;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei servizi interessati, espresso sulla
proposta del presente atto ed allegato all'originale del medesimo, il cui testo corrisponde
a quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate dall'Organo
deliberante (art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267);

Con la seguente votazione  resa  per alzata di mano da n. 12  Consiglieri presenti
e di cui n. 9 votanti: - FAVOREVOLI N. 9

 - ASTENUTI N. 3 (Luchetti Riccardo, Campagnoli Livio, Tomassoni Gabriele)
             - CONTRARI  N. /

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento ;

di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta2)
Municipale Propria, denominata IMU ;

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha3)
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effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria,
in via sperimentale ;

 di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta4)
Municipale Propria, 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  mediante
trasmissione telematica all’ indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Smp/
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO
F.to VESCOVI MAURIZIO                F.to BOLLI STE FANIA

___________________________________________________ ___________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.431/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione v iene  pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni co nsecutivi a partire
dal 08-08-12.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 08-08-12                               F.to BOL LI STEFANIA

___________________________________________________ ___________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

E` copia conforme all'originale per uso amministrat ivo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 08-08-12                                    BOL LI STEFANIA

___________________________________________________ ___________________

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[ ] per  decorrenza  del  termine  di  cui all' art . 134, comma 3, del
D.L.vo  18-08-2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                        F.to BOL LI STEFANIA
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