
Comune di Cingoli
Balcone delle Marche

DELIBERAZIONE ORIGINALE di
CONSIGLIO COMUNALE

N.54 del Reg. Data 21-12-12

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: MODIFICA  ART. 7 DEL REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON

DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE N. 22 DEL 13/07/
2012  E MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMU=
NALE N. 46 DEL 23/11/2012.

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

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventuno del mese di dicembre alle
ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune di Cingoli.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
======================================================================

SALTAMARTINI FILIPPO P GIULIONI MASSIMILIANO A

IPPOLITI LUIGI P PALLOTTA FRANCO A

MARCHEGIANI SIMONE P CHIARABERTA FILIPPO P

GIANNOBI GILBERTO P BACCI GIANFILIPPO A

VITALI ARMANDO P LIPPI LEONARDO P

FILONZI STEFANO A TITTARELLI ANNA MARIA P

VITTORI MICHELE P MONTECCHIESI ENRICO A

CICILIANI CLAUDIO P TOMASSETTI DOMENICO P

MORGANTI EUGENIO P SALOMONI GIUSEPPA P

VIGNATI MONALDO P PICCININI OSCAR A

MARROCCHI MAURO MARIA P

======================================================================
Assegnati n.   21                                     Presenti n.   15
In carica n. 21                                     Assenti  n.    6

Assume la presidenza il sig. SALTAMARTINI FILIPPO nella sua qualità
di SINDACO.

  Assiste il Segretario Generale, Dr. SABBATINI STELLA.

  Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.

  Il Presidente nomina scrutatori i signori:

MARCHEGIANI SIMONE
MARROCCHI MAURO MARIA
TOMASSETTI DOMENICO

  La seduta é Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE  gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza

1° gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili,

provvedendo inoltre a disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro

aspetto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

CHE con atto consiliare n.22 del 13/07/2012 è stato approvato il Regolamento

comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);

CHE in data 23.11.2012 con atto consiliare n. 46 sono state apportate delle modifiche al

Regolamento approvato, a seguito di alcuni rilievi effettuati dal Ministero

dell’Economia e Finanze, comunicati a questo Ente con nota prot. 13660 del 8.10.2012,

riguardanti l’art.2 ed art.17 del Regolamento IMU;

CHE nel vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, non è

regolamentata l’imposizione delle unità catastali indicate in categoria F/2 (unità

collabenti), in larga misura riguardanti ex edifici colonici ubicati in zone agricole;

CHE, l’art. 30 delle vigenti norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale

consente sugli edifici rurali esistenti, al fine della salvaguardia del patrimonio edilizio

esistente, interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, di restauro e risanamento

conservativo e di ristrutturazione edilizia senza alcun aumento di volumetria;

RITENUTO opportuno, pertanto, disciplinare la tassazione ai fini IMU delle unità

collabenti, in categoria catastale F/2, in qualità di patrimonio edilizio esistente,  come

aree edificabili introducendo il comma 8 all’art.7 del vigente regolamento IMU, come

risultante nel regolamento, riformulato con il presente atto e ad esso allegato (All. “A”);

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della

disciplina dei tributi locali;

CONSIDERATA la L. 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “Disposizioni in materia

di statuto dei diritti dei contribuenti”;

VISTO il D.L. n.16 del 02/03/2012 convertito in Legge n.44/2012;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche

tributarie, prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e

dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi

dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la modifica del  Regolamento predisposta dai competenti uffici comunali;

RITENUTO di provvedere in merito;
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VISTO il parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L. n.

267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera o del D.L. 174/2012 ed

allegato al presente atto (All. B);

VISTI il D.Lgs. n. 23/2011 e il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del TUEL e dell’art. 14 dello

Statuto comunale;

UDITA la relazione introduttiva dell’Assessore Giannobi Gilberto, così come si riporta

in allegato.

Con voti favorevoli 11 e astenuti 4 (Tittarelli Anna Maria, Lippi Leonardo, Salomoni

Giuseppa e Tomassetti Domenico), resi nei modi di legge, dai 15 Consiglieri presenti e

votanti

DELIBERA

di approvare la modifica al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta1)

Municipale Propria (IMU)”, per le motivazioni sopra esposte, con l’

introduzione del comma 8 all’art.7 del regolamento IMU, disciplinante la

tassazione delle unità collabenti di categoria catastale F/2, come aree

fabbricabili;

di dare atto che a seguito  della modifica di cui al n. 1,  il Regolamento per la2)

disciplina dell’IMU  è quello risultante  in allegato alla presente deliberazione

(All. A);

di dare mandato all’Ufficio Tributi la pubblicazione del Regolamento IMU3)

modificato.

Indi, stante l’urgenza, per distinta votazione, con voti favorevoli 11 e astenuti 4

(Tittarelli Anna Maria, Lippi Leonardo, Salomoni Giuseppa e Tomassetti Domenico),

resi nei modi di legge dai 15 Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE

SALTAMARTINI FILIPPO                  SABBATINI STELLA

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e
dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e successive modifiche
ed integrazioni, che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 14-01-13.

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 14-01-13                                SABBATINI STELLA

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

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni
dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,14-01-2013                                       SABBATINI STELLA

======================================================================
ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è eseguibile dal momento della sua
adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,14-01-2013                                       SABBATINI STELLA
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