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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 11 Del 30/04/2015
Oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:00 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) FANELLI FRANCO Presente
3) BILO' FABIO Presente 4) GIANTOMASSO ANGELA Presente
5) PACENTI LORENZO Assente 6) BELLELLI ALBERTO Presente
7) RENZI RICCARDO Assente 8) PIRANI FILIPPO Presente
9) MARASCHIONI ALFREDO Presente 10) CIARMATORI ALBERTA Presente

11) OSIMANI LUCA Presente 12) GIAMPIERI PAOLA Presente
13) MORONI LUISIANA Presente 14) Presente

Presenti : 11    Assenti: 2

Presiede il Sig. Misiti Avv. Moreno
Assiste il Segretario Generale Sig.ra Frulla Dott.ssa Carla

Sono stati designati scrutatori i Sigg.ri: Maraschioni  Alfredo, Pirani  Filippo, Osimani  Luca.

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

Il Presidente Il Segretario Generale
Misiti Avv. Moreno Frulla Dott.ssa Carla
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E’ presente l‘Assessore esterno Zannotti Silvia

*********
Relaziona la Responsabile IV U.O. Dott.ssa Roberta Draghelli;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.

Visto che  con atto Consigliare n. 20, del 31/07/2014  è stato approvato il Regolamento IUC
pubblicato sul portale del federalismo in data 02/09/2014 ;
Che detto Regolamento comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI –
TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale
“IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e TARES ;

Viste le sopravenute disposizioni del Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) :

Art. 1  “Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani”

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE
MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99,
iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo
stesso elenco ISTAT.
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2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli
stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

Si ritiene di dover intervenire sul regolamento in questione abrogando il comma 5 dell’art. 9 “base
imponibile dei fabbricati e dei terreni che recita :

“5. Sono esenti dall’imposta, a decorrere dall’anno 2014, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni
individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del
comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e smi, con eventuale diversificazione tra terreni posseduti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Visto il parere del revisore Contabile redatto con verbale n. 10/2015 del 29/04/2015;
Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile Ufficio Tributi;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n.10 Consiglieri presenti e
votanti

- voti favorevoli n. 07
- voti contrari n. 04 (Ciarmatori, Giampieri, Osimani, Moroni)
- astenuti n. 00

D E L I B E R A

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

2. Di approvare l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 9 del Regolamento IUC per sopravvenuta
disposizione del Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) :

       “Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani”

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

4. di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e
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delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l’anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 10 Consiglieri
presenti e votanti:

- voti favorevoli n. 07
- voti contrari n. 04 (Ciarmatori, Giampieri, Osimani, Moroni)
- astenuti n. 00

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n.
267/2000.

******
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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
Misiti Avv. Moreno Frulla Dott.ssa Carla

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P A R E R I   F A V O R E V O L I

TECNICO                     CONTABILE                                    COPERTURA FINANZIARIA

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

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
 Frulla Dott.ssa Carla


