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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.   20 Del   21/06/2013
Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

   L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 18,30 nella Sala del
Consiglio del Comune di Sirolo convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito
con l’intervento dei Signori:

1) MISITI MORENO   Presente 2) MENGANI VALENTINA Presente
3) BELLELLI ALBERTO   Presente 4) FANELLI FRANCO Presente
5) BUGLIONI FABIA   Presente 6) BILO' FABIO Presente
7) SABBATINI SANDRO   Presente 8) ZOPPI MARIA TERESA Presente
9) PAOLONI PIERPAOLO   Assente 10) ANTONUCCI MATTEO Presente
11) BALLARINI EMANUELE   Presente 12) RENZI RICCARDO Presente
13) ORAZI LEONARDO   Presente 14) CIAVATTINI ENRICO Presente
15) RUGGERI ROBERTO   Presente 16) GIACOMELLI ANDREA Presente
17) MARINELLI ROBERTO   Presente

Presenti :   16    Assenti:   1

Presiede il Sig. Misiti Avv. Moreno
Assiste il Segretario Generale Sig. Frulla Dott.ssa Carla   
Sono stati designati scrutatori i Sigg.ri: Ballarini  Emanuele, Bellelli  Alberto, Ruggeri  Roberto.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

     
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Misiti Avv. Moreno   F.to Frulla Dott.ssa Carla   
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Il Sindaco – Presidente illustra il presente punto all’ordine del giorno.
Al termine dell’illustrazione interviene il Consigliere Giacomelli il quale esprime il proprio
apprezzamento in merito alle aliquote mantenute al minimo e sollecita, come l’anno scorso, il
recupero dell’IMU per quelle case che potrebbero essere fittiziamente abitate, nel senso che,
essendo un paese turistico, molti prendono la residenza nella casa acquistata a Sirolo ma poi
non vi abitano, con la conseguente elusione dell’imposta.
Il Sindaco considera fuori luogo l’intervento del Consigliere Giacomelli in quanto si stanno
deliberando le aliquote IMU.

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 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”;

Visto che Il Comune di Sirolo con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 28.06.2013 ,
ha approvato il Regolamento sull'imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono così 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.   

Vista la Delibera di Consiglio n. 14 del 28/06/2012 con la quale è stata istituita l'imposta
municipale propria e deliberate le aliquote.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27/09/2012 di modifica della delibera n. 14
del 28/06/2012.   

Visto l'art.n 151, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; Visto l’art.1, comma 381 della legge
24 dicembre 2012, n. 228   “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello stato (legge di stabilita' 2013)” la quale stabilisce che,   per l’anno 2013, è differito al 30
SETTEMBRE 2013 il termine per la deliberazione   del bilancio di   previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

Visto   l'art.27, comma 8, della Legge n.448 del 28.12.2001 in cui è sancito che il termine per
deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali compresa
l'aliquota addizionale IRPEF, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione
e che 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.
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Richiamati il D. Lgs. 504/92, istitutivo dell'ICI, al quale il sopracitato decreto legge rinvia in
ordine a specifiche disposizioni normative, nonché l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, limitatamente
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della sopracitata normativa statale;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/11 come convertito dalla L. 214/11 " Anticipazione sperimentale
dell'imposta municipale propria", a sua volta modificato dal D.L. n. 16/2012  convertito con L.
n. 44/2012, che stabilisce importanti innovazioni in materia.

Visto l'art. 1,comma 380, Legge 24.12.2012 N.228 (legge di stabilità 2013) che recita: Al fine
di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge
n. 201 del 2011;

Visto l'art.1, comma 380, lettera F)  legge 24.12.2012 N.228 (legge stabilità 2013)
ai sensi del quale è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76
percento ;

Visto l' art.1, comma 380, lettera G)  legge 24.12.2012 N.228 ai sensi del quale i comuni
possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali   l’aliquota standard dello 0,76 percento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ;

Atteso che per il Comune di Sirolo i terreni agricoli risultano esenti dall’imu in base dall'articolo
7, comma 1, lettera h) del  decreto  legislativo  n. 504 del 1992 in quanto  ricadenti in aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate (F24); nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito
bollettino postale

Vista la delibera di Giunta n. 78 del 16/05/2013 con la quale la Giunta Comunale ha
proposto le aliquote IMU 2013.   

Per tutto quanto sopra, si  propone di riconfermare le aliquote IMU dell'anno 2012 per
l'anno 2013, come di seguito riportato:

A – aliquota per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze
così come la norma specifica e si riporta al punto a). Stessa aliquota si applica ai soggetti di
cui al punto i). Si considerano inoltre come direttamente adibiti ad abitazione principale sia
l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano
la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, sia quello
posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché in
entrambi i casi non locato:

uguale all'aliquota stabilita dallo stato ( 0,40 %)

B – aliquota a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto
registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purché sia stata presentata all'ufficio
regolare dichiarazione:

uguale all’aliquota stabilita dallo stato ( 0,76%)
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 D) – aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del
D.L. 557/93 convertito dalla L. 133/94:   

uguale all’aliquota stabilita dallo stato (0,20%)

E) aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra:
aumento dello 0,14 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo stato (0,90%)

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile Ufficio Tributi;
  Visto il favorevole parere contabile e copertura finanziaria formulato dal Responsabile
Ufficio Contabilità;
   Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti, di
cui n. 11 votanti:   

- voti favorevoli   n. 11
- voti contrari   n. --
- astenuti   n. 5 (Orazi, Ruggeri, Giacomelli, Ciavattini, Marinelli)

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. di riconfermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria dell'anno 2012
per l'anno 2013 :

A - aliquota per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze
così come la norma specifica e si riporta al punto a). Stessa aliquota si applica ai soggetti di
cui al punto i). Si considerano inoltre come direttamente adibiti ad abitazione principale sia
l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano
la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente sia quello
posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché in
entrambi i casi non locato:

uguale all'aliquota stabilita dallo stato ( 0,40 %)

B – aliquota a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto
registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purché sia stata presentata all'ufficio
regolare dichiarazione:

uguale all’aliquota stabilita dallo stato ( 0,76%)
   
D – aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del

D.L. 557/93 convertito dalla L. 133/94:   
uguale all’aliquota stabilita dallo stato ( 0,20%)

E -  aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra:
aumento dello 0,14 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo stato ( 0,90%)

2) di stabilire quale importo minimo da versare la quota annuale di € 2,07;

3) di considerare regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri
purché il versamento corrisponda all'intera proprietà condivisa ed anche, in caso di
successione nel corso dell'anno, i versamenti effettuati a nome del deceduto, purché il
versamento corrisponda in totale a quello dovuto dagli eredi;
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4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 al D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04   

******
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      Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, e sottoscritto come segue:

     
Il Presidente Il Segretario Generale

F.to Misiti Avv. Moreno   F.to Frulla Dott.ssa Carla   

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'   
   
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico nel sito web istituzionale
di questo Comune per per 15 giorni consecutivi   (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

 dal _________________________ al _________________________

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO

Dalla Residenza comunale, lì ___________________

 Il  Segretario Generale
 F.to Frulla Dott.ssa Carla   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n ________   
fogli.

Dalla Residenza comunale, lì  _________________

 Il  Segretario Generale
 Frulla Dott.ssa Carla   


