
COMUNE DI CARTOCETO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 51   DEL  29-09-2014

L'anno  duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di settembre alle ore 21:00,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed
assenti i Signori:

ROSSI ENRICO P GIARDINI ALEKSIEJ P

CIACCI FRANCESCA P BARTOLI MATTEO P

GAMBINI SONIA P SCARPETTI MASSIMO P

MARIOTTI MICHELE P CECCARELLI ALESSANDRA P

LETIZI GIANNI P CONTI GRAZIANO P

BALDARELLI MIRKO P VERDINI IVALDO P

ANDREONI MATTEO P

Assegnati n. 13 Presenti n.   13
In carica   n. 13 Assenti  n.    0
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Presidente LETIZI GIANNI
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Baldelli Maria Aurelia
Scrutatori :
GAMBINI SONIA
BARTOLI MATTEO
VERDINI IVALDO

Sulla proposta della deliberazione hanno espresso parere favorevole come allegato
sull’originale della presente deliberazione

[  ]  il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
[   ] il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)
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In prosecuzione: punto  12 dell’ O.d.g.
Relaziona il Vice Sindaco Mariotti.
La relazione è  registrata su supporto elettronico per essere successivamente trascritta e
conservata, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale.

*******

Proposta del Responsabile Ufficio Tributi Associato

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, convertito dalla

Legge 26 aprile 2012, nr.  44 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale

municipale”, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni

dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm. ed ii., con i quali viene istituita l’Imposta

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012,

in tutti i comuni del territorio nazionale;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale

sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato decreto

legge;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,

stabilisce che:

“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”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono 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”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e

che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma

entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono

prorogate di anno in anno”;
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 con il quale il termine per

l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali - già differito con

Legge 2 maggio 2014 n. 68 dal 30 aprile al 31 luglio 2014- è stato ulteriormente

prorogato al 30 settembre 2014;

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in

particolare:

- il comma 639 e ss, che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale della

quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale

- il comma 703 ai sensi del quale “… L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per

l’applicazione dell’IMU …”

VISTO che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti

per le componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i

contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il

nuovo sistema dei tributi comunali;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella

Legge n.14/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica tramite il

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 gg. dalla data di esecutività e

comunque entro 30 gg. dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta

municipale propria è pari allo 0,76 %, con possibilità per i Comuni di modificare le

aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
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TENUTO CONTO 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;

CONSIDERATO che l’art.13, comma 10  del D.L. 201/2011 stabilisce 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, nonché 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”.

CONSIDERATO che la Legge n.228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013) al comma 380

lett. f) ha stabilito che è riservato allo Stato il gettito IMU degli immobili di categoria

catastale “D”  calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

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 con provvedimento

del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché tramite apposito bollettino postale al

quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del

D.lgs. 267/18.8.2000;

DATO ATTO inoltre del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi e per

gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7;

P R O P O  N E

1) di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria

(IMU)”, riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,

per le motivazioni riportate nelle premesse ;

2) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in

vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169 della Legge n.296/2006, il 1° gennaio 2014;

3) di determinare le aliquote con successiva e apposita deliberazione ;
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4) di dare atto, infine, che la presente deliberazione unitamente al Regolamento

allegato sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre

2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Inoltre stante la necessità e l’urgenza;

P R O P O N E

- di  rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°

comma, del D.lgs n. 267/18.08.2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice Sindaco Mariotti Michele;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1- Di approvare la proposta sopra riportata concernente: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

Inoltre il  Consiglio Comunale, stante la necessità e l’urgenza;

 CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell’art. 134- 4^
comma del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to   Dott.ssa Baldelli Maria Aurelia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to    LETIZI GIANNI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici  giorni
consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Cartoceto, li  02-10-2014
                                                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO

 F.to DOTT. VINELLA CASTIRO

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE  ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:

E’ stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal  02-10-14  al 17-10-14, come prescritto dall’art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, senza reclami.

- E’ divenuta esecutiva il giorno 29-09-14                                   ;

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
[   ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3).

Cartoceto, li
                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO

     F.to DOTT. VINELLA CASTIRO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
DOTT. VINELLA CASTIRO

Cartoceto, lì


