
COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
N. 7

data
27-02-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE/DETRAZIONI IMU

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

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisette del mese di
febbraio alle ore 18:20, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

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

GATTO STEFANO P MANUALI ANNA ROSA P
PIERANTONI ALFIO P NATALINI GIORGIO A
LA ROSA FILIPPO P NASUTI STEFANIA P
TOMMASI SAMUELE P MESCHINI FRANCESCA P
DESIDERI ALESSANDRO P NASPETTI LORENZO P
GIUSEPPONI NADIA P GARDELLA LORIS P
SOCCI FEDERICO A

======================================================================
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  11
In carica n. 13                                        Assenti  n.   2

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor GATTO STEFANO in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Signor GIANANTONI DOTT.FABIO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Uscita alle ore 19:35 la consigliera Francesca Meschini.
Consiglieri presenti 10.

 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’IMU;

RICHIAMATA la legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1,
commi 639 e seguenti, che reca il complessivo riordino della tassazione immobiliare, istituendo
l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU) e l'altro collegato all'erogazione
e fruiizione dei servizi comunali (TASI e TARI);

In particolare la legge 147 stabilisce che a partire dal 2014, l'IMU non si applicherà
all'abitazione principale e alle relative pertinenze, mentre rimarrà applicabile sugli immobili cd
"di lusso" adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per
l'abitazione principale; mentre i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'IMU  a
decorrere dal 2014;

CONSIDERATO che il IV comma dell'art. 10 del D. L. 18 aprile 2013 n. 35 introduce alcune
novità in m ateria di IMU:

a decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote·
e delle detrazioni  degli enti locali devono essere inviate pe via telematica  al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, e che il versamento della prima
rata dell'IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico del MEF alla
data del 16 maggio di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione i soggetti passivi
effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale in data odierna con  la quale veniva approvato
il regolamento dell'imposta Municipale Unica;

Con voti 7 favorevoli, nessuno contrario, essendo 10 i presenti, 7 i votanti e 3 gli astenuti
(conss. Nasuti S., Naspetti L. e Gardella L.) resi nei modi di legge

DELIBERA

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

2) - di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Unica anno 2014:

• ALIQUOTA DI BASE (1,06%)
aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (0,5%)
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato

• ALIQUOTA ABITAZIONE IN USO GRATUITO, CON CONTRATTO REGISTRATO,
A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE FINO AL 2° GRADO (0,86%)
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato

• ALIQUOTA ABITAZIONE (UNA) NON LOCATA APPARTENENTE AD ANZIANI E
DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE
(0,5%)
diminuzione dello 0,26 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
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• ALIQUOTA ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO EX L. 431/1998
(0,86%)
    aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato

3) - di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Unica anno 2014:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,   oppure
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata,
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito
dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro
400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora
modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) - di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'IMU;

5) - di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

6) - di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo sono contenuti nel Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale in data
odierna;

7) - di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale
Unica, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all’articolo 10, comma IV del D.L. 35/2013;

8) di dichiarare il presente atto - con voti 7 favorevoli, nessuno contrario, essendo 10 i
presenti, 7 i votanti e 3 gli astenuti (conss. Nasuti S., Naspetti L. e Gardella L.) resi nei modi di
legge -  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000,
n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 27-02-2014  -  pag. 3  -  COMUNE DI OFFAGNA



7. Determinazione aliquote/detrazioni IMU

SINDACO

Passiamo al n. 7: determinazione aliquote/detrazioni IMU. L’IMU si paga

solamente sulle aree fabbricabili, sulle ville di lusso e sulle seconde case. La tariffa è rimasta

quella di prima ed è compresa anche la TASI, perché non si può superare il 10.6. L’IMU era al

10.6 e quindi è compresa anche la TASI. Se ci sono interventi, se non ci sono metto in votazione

il punto 7.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI:

ASTENUTI: 3

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI:

ASTENUTI: 3
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il Sindaco
GIANANTONI DOTT.FABIO GATTO STEFANO

(timbro)
______________________________________________________________________

Pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi
effetti di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio;
visto lo Statuto comunale,
visto l'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
visto l'articolo 125 del T.U. n. 267/2000,

attesta
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico  ed all'albo pretorio del
Comune medesimo (registro pubblicazioni n......).
Dalla residenza municipale, il_______________

                       Il Responsabile delle Pubblicazioni
                        f.to
______________________________________________________________________

Visti gli atti d'Ufficio,

   s i   a t t e s t a
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal _____________ al _____________ , ed inoltre

   s i   a t t e s t a
che la medesima deliberazione
( ) - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'articolo 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
( ) - è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dal primo di

pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U.
n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, il___________________

Il Responsabile delle Pubblicazioni Il Segretario Comunale
   f.to f.to GIANANTONI DOTT.FABIO
______________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza municipale, il______________________

                           (timbro) Il Responsabile del Procedimento
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