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Prcme$o ci€ sull, proposta della presente dcliberà2ioae sono stati resi,I scnsi dell' àfl' '19 del D l8s' \'
2!r/2000 i pÙericome di seguto nporrrE:

lìRcsponstbile del sc^'izt) Per qùanto concehe la.cgohtità tecnica:

. F,ì\-ORF-\'()LL: li Rcsponsabile dcl Scn'izr (Caallo Ia

1l Responsàbile dcl sc^-izio per quà,ro con.erne l. rcrL,.rtì .onràbi
. F \\'oRE\'oLtr: Il Rcsponsabne dcl sen'izio (Carnillo ÌrguLli)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoÌi 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 r. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 201 1 n. 201, convefiito 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 lino nl 2014. in tutti i cornuni del
teritorio nazionalet

TENUTO CONTO che 1'applicazione a regime delÌ'jmposta municipale propria è
fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che I'afi. 14, comma 6, del decreto legislatjvo 14 rnalzo 2011 n.23.
stabilisce 'r' confermctla la potestà regolamentale i ateri.t di entrate degli e li
locdli di cui all'articolo 52 del citato decreto legislat[vo n. 116 del 1997 anche per i
filtovi lributi previsti dal presenle prol)Nedimento"

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale. adottata ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.,146. provvedoì1o a:
- disciplinare con regolamento le ploprie entt^ute, anche tributdrie, salvo per qua to

inditiduazione e definizione delle .làttispecie inponibil| dei soggetti pussili e della
aliquola ma.^i'ima dei singoli tributi, nel rispetlo delle esigenze di semplilicdzione degli
d de mp itl en t i de i c ont r i buent i.

VISTO l'art. 27, comma 80, della L. n, ,148/2001 i1 quale dispone che: "Il comma 16

dell'art. 53 della Iegge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito da1 seguente: 16. I1

termine per deliberare le aìiqùote e le tariffe dei tributi loca]i, compresa 1'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, conrma 3. del decroto
legislativo 28 settembrc i998, n. 360, recanle istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazjoni, e le tariffe deì sewizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenli relativi alle entate degli enti locali, è stabilito entro la data
lìssata da norme statali per ia deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sìrlle ertrate, anche se approvati successivanente alf inizio dell'esercizio puchè entro il
tem,ine di cui sopra, hanno effetto dal 1o gennaio de11'anno dì riferjmento".

VISTO l'art. l, comma 169, della L. n.29612006 il quale dispone che "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tdbuti di loro competenza entro la data
fissata da nolme statali per Ìa deliberazione del bilancio di previsione e che tali
delibemzioni, anche se approvate sùccessivamente all'inizio dell'esercizio ma entro iì
predetto termine, hanno effetto dai 1o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione ento il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno".

VISTO il comma l6-quate. dell'aÉicolo 29 dei decreto legge 29 dicembre 20ll n.
216, aggiùnto dalla legge di conversione 24 febbÉio 2012 n. 14, che ha previsto che ll
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli
enti ìocali e'dil'lerilo al 30 giugno 201.2:

VISTO, altlesì, i1 decreto legge n. 174 det I0 ottobre 2012 con jl quaìe e stato differito
al 3 I ottobre 2012 ii termine per l'approvazione del bilancio 2012:
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CONSIDERATO che a decorere dall'anno d'imposta 2012, tùtte le deliberazioni
regolamentarj e taiffa e relative alle entrate t butaie degli enti locali devono esseLe
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamenle tramile il canale
telematico messo a disposizione sul sjto \l.rllv.pofialclederalisnrofi scalc.go\'.i!;

YISTO il D.L9s1410312011 N. 23 -Art. 9, comma 8 -Sono eserlti dalÌ'imposta
rnunicipale proprìa gJi immobili posseduti dallo Stato, nonche'glj inlrnobilj possedutj.
nel proprio territorio, dalle rcgioni, dalle province. dai comuni. dallc comunita'
montane. dai cor'lsolzi fra detti enti, ove non soppressi. dagli enti del seNizio sanitario
nazionale, destjnati esclusivamente ai compiti istituzjonali. Si applicano. inoltre. le
esenzioni previsle dall'articolo 7, comma l.lettere b), c). d), e). fl. h), ed i) del citato
decrelo legislativo n. 504 del 1992. SoDo. altresì, esenti j làbbricati rurali ad uso
strurnentale di cui all'aìlicolo 9. comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993. n.
5 57.
converlito, con n]odificazioni. dalla legge 26 febbraio 1994. n. 133. ubicati nei comutlr
classilicati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italianj
predisposto daìì'lstituto nazionale di staristica (lS1Al):

RILEVATO chc per questo Comute risultano esenti dall'lMU:

- i terrcni agricoli in quanto il Conlu|e di Montaguto risulta inserito tra quelli di cui
alla circolare i4 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona
delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 98,1 de1 1977;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito
ncll'eìenco ISTAT e qualificato come parzialmente montano (art. 9 dlgs 14 marzo
2O11 n. 23 così come modificato dalla legge 2610412012 n. 44 dì conversionc dcl
D-L. 02103/2012 n. 16);

TENUTO CONTO chc. ai sensi deÌl'at. 13 del D.L.6 dicembre 2011 n. l0l.
convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 20i 1 n. 214. l'aliquota di base dell'imposta
municipale propria è pari allo 0,76 pcr cento, con possibilità per i Comuni di
modilicare le aliquote, in aumento o in diminùzione, come di seguito ripoftatol

2)

l) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,1 PER CENTO
aumeirto o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che daÌÌ'imposta dovuta per l'ùnità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraÈgono, fino a conconerza del suo anlmohtare, euro 200 rappoatati al periodo
dell'anno duranle il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi. la detrazione spetta a ciascùno di essi
propoEionalmente alla quota per la quale la destinMione medesima si verifica;

CONSTDERÀTO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal
precedente periodo è maggiorata di 50 eùro pcr ciascun figlio di età non superiorc
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a ventisci anni, purché dimorante abitualmente e residente anagralicameltcnellrunilà immobiliare adibita ad abitazione principale;

T_YI-DPIZIITO.,.p:rtanrD. che J,ìnrporto comptessivo dela maggiorazione. al nerto

l:.lr_ j-"]Tll.* dr rrase. non puo :uperarc t,importo massimo di euro 400,00, darnrcnoerst peÉanlo in aggiunta alla delrazione di base pari ad ( 200.00;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metàdell'importo.. caicolato applicando alla base imponibile di iuti gli jmmobili, adeceezione dell abitazìone prìncipale e delle relative pertinenze, no.&j J"i f"lfrl*,;
]:i: ^:: 

,Ì:5rrun)crlaìc. laliquora di barc detto 0.70 per cenro. La quora dr imposrarrsulanls c verstla dllo stato conte.tLraltne,ìre all.imnosla r.runicipale propria.

CONSIDERATO che per l,accertamento, la riscossione, i rimborsi. le sanzioni. gliinteressi ed il contenzioso si applicano le disposizioni uig.nii ;n .u,".iuli irnporr,"municipaìe propria. r-e attività di accertamento e fiscossion-e dell.imposta erariare sonos\ olte dat comune at quale rpcrano te magginri .".." ;";;;ì ';"tìi ì,"o 
"i_.n,noellc sìlooelc alltv,t; a tito o di impo.la. interes,i c.anzloni.

ATTESO che per il versamenlo deÌl,impost4 per la rdta di giugno c per que11aeveltùale di settembre si dovrà uriìizzare il modello Fl4. au ai.!.ù-,".ì.iUU por.:,
essere pagata anche con il consueto bollettino postaie;

RICHIAMATA la deÌibera C.C. . n 8 del 20.06.2012. esecuri\,a, con Ìa quale è staroapprovato il bilancio di previsìone 2012. ìJ bilancio plu ennalc 2012120i4.'la retaz;oncprogrrrnmaiica c prerisionale nonclre si 5labilt. rra I.alrro. relle n,or" a"lt upproruriorr.
dell apposìro regolamenro disciplinanre ì ,mposra municipale pr"rri". lillof i** f"alrquote dr cui aìì an. ll del der.rero Iegge n. 201 2òll. c.,nveniro ncllc t..g!.
2 t4 20t 1:

CONSIDERATI itaglì progressivi acrottari darlo srato ai rrasferimenti nei conlionti deiComuni chc detcminaao dif'ficoltà a raggiungere ;t pareggio ài b;i;;;i",* 
-""

VISTE le stime elaborate dal Ministero dell,Economia e delle È,inanze in ordine aÌq::l: lMt, 2012. nonche i dari prowisori ."r.i u ai.po.irio* 
-'àoi- 

Miniu".odell l[temo reiativamenle a]l'anmontare compiessivo delle àssegnazioni a lavore diquesto Comunel

VISTO ì1 parere làvorevole di reooiarità tecnica, espresso ai sensi dell,articoÌo 49,TLIEL 267100. da parte del responsibiÌe deÌ tributo:

Con voti UNANIMI, resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

I ) di dare atto che ie prelltesse sono pafle integrate e sostanziale del dispositivo deì
presente prowedimento;

2) di det€rmi4are le sesuenti aliouote per i,applicazione deli.lmposta Municjpale
Propria per l,anno 2012 :

. Al-lQUOl A PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 0.40%
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ALIQUOTA PER IMMOBIL. E CONCESSO AD I ]SO ABITATIVO A
PARENI l EN]RO IL l" GRADO: 0.76%
AI-IQIJOTA PER IMMOBIL,E LOCATO AD USO ABITATIVO CON
REGOLARE CONTLAT'IO ,A 

']ANONE 
CONCORDA]'O EX LEGGE

431/98: 0.76%
ALTRI IMMOBILI/ AREE ìtDIFTCABILI : 0.76%

3) di 4eterlrin.are le seeuenti detrazioni per l,applicazione dell.lmposra
Munjcipale Propria anno 2012:

a) per I'unità immobiliare adibita ad abitazione princjpale del soggetlo
passivo e per le relatir",e perlinenze, si tictragg,ono. fino a concorenza delsuo ùnmontare: euro 200 oppure l.importo delia detrazjone
definitivamente stabilita dallo Sùtà qualora dallo stesso modificata.
rappoftati al periodo dell'anno dumnte il quale si protrae tale
destinazione; se l,unità irnmobiliare è adibita ad ahitazione princirrale dapiu soggerri pa.sir i . la delra,,ione .perra a cia.cuno ài .r.i
proporzionalnente alì;i quota per Ìa quaÌe la destinazione medesrma sj
verifica:

b) la detrazione prevista "aìla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio. di ctà non superiore a ventisei inni oppure deÌl.importo dì
maggiorazione definitivamenle stabjlito daììo StaiÀ qualora nrodifìcato.
pùrché dimorante abiftlalmente e residente anagrafrcamente nel],unilà
immobiliare adibita ad abitazione principale; l,impìrto complessivo della
maggioruiote. al netto delia detazione dj base, non può superare
l'importo massimo di euro 400 oppure I,importo coÀpÌessivo di
maggiorazione definiti vamente stabilito dallo Stato quaiora morlificato.
da intendersi pertanto irn aggiunta alla detrazione di baie:

4) di darc atto che tàli aliquote e aletrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012:

5) di dare atto che per l'aruro 2012. ì.lMU dovuta per l,abitazione prircipate e.uìlc peninenze runa :ola per @puna delle caregorie C2 Co- CTlsi pou-à pdgat(
rn due rale del 50oo oppure in .ì mre nari al ìJ..llo. cle,l.imp sta co*plcsriru,

6) di confermarc che Ia dichiaraz:ione IMU va presentata entro 90 gionti tialla datain cui sorge l'obbligo per l'adempimento. Il temine per t"u."ua"nro p.,
presentare la prima dichiarazione IMU, relativa ad inmobili che haDno subito
modifiche dal 1" gennaio 2012. è fissato al 30 NOVEMBRE 2012:

7) di riconoscere valida l,esenzione dal pagamento delì,lMu per i fabbricati ruraliad uso srrumenrale. ricade nri nel ienitorio 
"orrnoi". pr", iu àppo.,,u

dichiarazione da parte degli av enti diritro, con annessa dirno.t.Jrion. aJ"aiatto
acquJsiro:

8) di dtenere che ia.base imponib"ile per i fabbricati dichiarati inagìbili o inabirabili
(salvo espressa dichjarazione del soggetto passivo e verifica à,uficio), e per r
fabbricati di interesse storico o artistjiò è ridotta del 50%;

9) di inviare la presente deliberaizione tariffaria. relativa all.lmposta Municipalc
Propria,al Ministero dell.econr:mia e delle finanze. Dipartintento a"it" nnunr".
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entro il telmine di cui all'aflicolo 52, comma 2, del deoeto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro tenta giomi daìla data di scadenza del termine previsto
per l'appror azione del bilancio di previsione:

10)di dichiarare, con separata e successiva votazioDe, recante il seguente esito
identico nelle modalità e nel risultato alla precedente votazioner il presente atto
inmediatamente esegujbile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n.267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La prèsente deùhcnzione v,ene pubblicaiz mediante affissione afliubo Plctorio' nel]a sède di questo

Comune, per quindic, g1ord consecùtivi a paitlie dal gloso 12.1 1 .2012

IL PRESENTE VERBALE V'IENE

Montasuto, li 12.11.2012

MONL{GUTO, li 12.11.2012

CERTIFIC-ÀTO ESECUTI'!'ITÀ.'

! La presente deliberazione è dlvoura esecùtwa il

El La pÉsente delbcrazione \1ene dichianta immedjaizùote esegdbile ai sensi delÌ' an' 114, confrà 40

del D. Lgs. N. 26712000.

E SOTTOSCRTTTO.

',r'#s
t{,.,ti ' '1.$

OMUN,{LE

IL SEGRET


