
COMUNE DI PRECI    PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
Numero  |Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE
10    |         DELLE  ALIQUOTE  E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO
Del    |         2013.

30-04-13 |
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilatredici, il giorno  trenta del mese
di aprile alle ore 17:35, nella solita sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria,  che
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

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

BELLINI PIETRO Presente SURIANO VINCENZO Presente
TAGLIAVENTO OSVALDO Presente ANGELO CHIERICI Presente
QUICI ANGELO Assente CORTESINI GIOVANNI Assente
PIERSANTI LUIGI Presente PETRUCCI MAURO Presente
MOCERINO ROBERTA Presente VIRGILI ALFREDO Presente
BALDONI RAFFAELE Presente MARUCCI LUCA Presente
MASCIOTTI PAOLO Assente

======================================================================
Assegnati n. 13                                       Presenti n.   10
In carica n. 13                                       Assenti  n.    3

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale.
- Presiede il Sig. BELLINI PIETRO in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. D.SSA D'ORONZIO M. ROSARIA
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

SURIANO VINCENZO
MOCERINO ROBERTA
MASCIOTTI PAOLO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente  iscritto  all'ordine  del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso
parere favorevole rispettivamente per la propria competenza, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
-il responsabile del servizio interessato;

Il Presidente illustra l'argomento regolarmente iscritto all'ordine
del giorno e dichiara aperta la discussione.
Uditi i seguenti interventi:
Il Consigliere Virgili dice che la decisione che era stata presa prima
con un incremento delle aliquote consistente era stata da loro votata
sfavorevolmente proprio perchè volevano mantenere l'aliquota
precedente. Precisa che per come la vede lui  occorrerebbe intervenire
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con un taglio più incisivo e comunque sarebbe più giusto influire
sull'aumento della detrazione piuttosto che sul taglio dell'aliquota
sulla prima casa che opera per tutti indiscriminatamente e per tutte
le tipologie di case.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato
l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012,
in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce
che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,76% che i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52,
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino
ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che
l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze è
ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a
0,2 punti percentuali;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012,
n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che
l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata
a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle
relative si applicano le agevolazioni per l’abitazione principale;

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce
che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare
l’importo della detrazione per l’abitazione principale;

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la
detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e che detta maggiorazione non può superare l’importo di €
400;

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che
i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto 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;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 30-04-2013  -  pag. 2  -  COMUNE DI PRECI



VISTO che l’art. 13, comma 10 stabilisce altresì che i comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che
l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del
D.Lgs. 504/1992, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al
D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;

  VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 modificato
dall'art. 10 comma 4, lettera b) del D.L. n. 35/2013 in base al quale
a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere inviati
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'efficacia
delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse
retroagiscono al 1̂ gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16
maggio dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio
deve avvenire entro il termine del 9 maggio. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 9 maggio, le aliquote e la
detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;

Con il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano:
Presenti 10
Favorevoli 10
Contrari 0
Astenuti 0
quindi all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

I. Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti
misure:

- aree fabbricabili............................................0,99%

- fabbricati destinati ad abitazione principale
  secondo la definizione e alle condizioni stabilite
  dall'art. 13, comma 2 del DL 201/2011 e smi..................0,40%

- fabbricati classificati nelle categorie catastali
  C2, C6 e C7 qualificabili come pertinenze dell'abitazione
  principale nella misura massima di una pertinenza
  per ciascuna categoria catastale indicata....................0,40%

- fattispecie di cui all'art. 4, comma 12-quinquies
  del DL n. 16/2012 convertito in L. 44/2012 (coniuge che
  risulta assegnatario a titolo di diritto di abitazione,
  ai soli fini IMU, della casa coniugale a seguito di
  provvedimento di separazione legale, annullamento,
  scioglimento o cassazione degli effetti civili del
  matrimonio)..................................................0,40%

- restanti unità immobiliari soggette all'imposta
  municipale propria...........................................0,99%

II: Di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale ammonta
ad € 200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciscun figlio di età non
superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
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principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
III: Di dare atto che il Comune di Preci è compreso nell'elenco
allegato alla circolare n. 9 del 14.06.1993 con la quale sono stati
individuati i comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti
dall'ICI in applicazione dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984,
ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504
tuttora vigente, per cui, allo stato, tale esenzione è applicabile
anche all'imposta municipale propria in base al rinvio a tali norme
disposto dal legislatore;

IV: Di dare atto altresì che il Comune di Preci è classificato comune
montano nell'elenco predisposto dall'ISTAT, per cui i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del
decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni nella
Legge 26.02.1994, n. 133, ubicati nel proprio territorio devono essere
considerati esenti dall'imposta;

V. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio
2013;

VI.Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze -
Direzione Federalismo Fiscale.

Con il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano:
Presenti 10
Favorevoli 10
Contrari 0
Astenuti 0
quindi all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti;

VII. Delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18
Agosto 2000 n. 267.

******************

Il sottoscritto responsabile dell'area finanziaria, esprime ai sensi
dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 parere
favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica, attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

                                                      IL RESPONSABILE
                                                      Stefania Marucci

Il sottoscritto responsabile dell'area finanziaria, esprime ai sensi
dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 parere
favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile.

                                                      IL RESPONSABILE
                                                      Stefania Marucci
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Di quanto sopra si è redatto il verbale
che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

       IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO GENERALE
  BELLINI PIETRO                   D.SSA D'ORONZIO M. ROSARIA

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. *******                                        Lì 06-05-13

Si certifica che su espresso verbale di deliberazione è stato affisso
all'Albo Pretorio di questo Comune il ______________ e ivi rimarrà per
per quindici giorni consecutivi.

                                              IL SEGRETARIO GENERALE
                                           D.SSA D'ORONZIO M. ROSARIA

Dalla Residenza comunale, lì 06-05-13

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 06-05-13 al 21-05-13, come prescritto dall'art. 124, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno  30-04-13:
[]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO GENERALE
Dalla Residenza comunale, lì                D.SSA D'ORONZIO M. ROSARIA
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