
Comune di Cingoli
Balcone delle Marche

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N.28 del Reg. Data 30-07-15

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  IMU SUI TERRENI AGRICOLI

PER L'ANNO 2015

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

L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio alle
ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune di Cingoli.

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

SALTAMARTINI FILIPPO P FILONZI STEFANO P

GIGLI PAMELA P VIGNATI MONALDO P

IPPOLITI LUIGI P BORTOLOTTI RICCARDO A

COPPARI MARTINA P GIORGI GIORGIO A

GIANNOBI GILBERTO P CIGNALI LORENZO A

VITTORI MICHELE P SCHIAVONI ELENA A

NARDI CRISTIANA P LIPPI LEONARDO P

GIOVAGNETTI LUCA P TITTARELLI ANNA MARIA A

VITALI ARMANDO P

======================================================================
Assegnati n. 17                                     Presenti n.   12
In carica n. 17                                     Assenti  n.    5

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:

VITTORI MICHELE
GIOVAGNETTI LUCA
LIPPI LEONARDO

  La seduta é Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE con D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 recante “Misure urgenti in materia di esenzione

dell’IMU” e conseguente Legge di conversione n.34 del 24.3.2015 (G.U. n.70 del

25.3.2015), sono stati introdotti nuovi criteri ai fini dell’esenzione dall’IMU prevista

per i terreni agricoli dalla lettera h) del comma 1 dell’art.7 del D. Lgs. 504/1992;

CHE ai sensi art.1 comma 1 lettera a) e lettera b) della Legge 34/2015 ai fini

dell’esenzione dal pagamento dell’IMU riguardante i terreni agricoli, si fa riferimento

come criterio di individuazione dei Comuni esenti e non esenti,  all’elenco predisposto

dall’ISTAT  contenente l’elencazione dei comuni montani, parzialmente montani e non

montani;

CHE dal suddetto elenco predisposto dall’ISTAT, il Comune di Cingoli risulta

“comune parzialmente montano” e pertanto rientra nella disciplina di applicabilità

dell’IMU sui terreni agricoli;

CHE in base alle disposizioni normative art. 1 comma 1 lettera b) Legge 34/2015,

risultano esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.

Lgs. 29 marzo 2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni

classificati parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT;

CHE secondi i criteri individuati dal D.L.  66/2014, i terreni agricoli del Comune di

Cingoli erano esenti dall’ambito di applicazione dell’IMU, essendo Comune inserito

nell’ elenco  dei comuni italiani pubblicato dall’ISTAT quale Comune ubicato a

“un’altitudine di 601 metri e oltre…..tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna

altitudine del centro” ;

CHE, risultando questo Comune fortemente penalizzato dai nuovi criteri di

classificazione introdotti dal D.L. n. 4/ 2015 convertito in Legge n. 34/2015, con atto di

G.M. n.35 del 13.03.2015 è stata deliberata la proposizione di  ricorso al TAR del Lazio

avverso gli atti applicativi  del D.L. 4/2015 e contro la relativa legge di conversione,

avverso l’eventuale silenzio – inadempimento dei Ministeri competenti rispetto alla

pubblicazione delle riassegnazioni dei trasferimenti a valere sul fondo di solidarietà

comunale, nonché avverso l’elenco ISTAT  relativo all’individuazione dei comuni

montani e parzialmente montani, contro il Ministero dell’economia e delle finanze, il

Ministro delle politiche agricole, forestali ed alimentari, il Ministero del’Interno e la

presidenza del Consiglio dei Ministri;

CHE a tutt’oggi non è stata fissata la trattazione del ricorso proposto;

CHE a decorrere dall’anno 2015 le variazioni compensative di risorse conseguenti

dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. 4/2015,sono

operate secondo le misure riportate nell’allegato “A” dello stesso decreto, nell’ambito

del fondo di solidarietà comunale e con le procedure previste dai commi 128 e 129

dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.228;

CHE la misura compensativa quale minor trasferimento del fondo di solidarietà per il

Comune di Cingoli risulta di € 325.599,81;

CHE l’art. 1 comma 9-quinquies, del D.L. 4/2015 convertito con modificazioni in

Legge 34/2015, stabilisce che entro la data del 30.9.2015 ed al fine di assicurare la più

precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A,B e C

del medesimo decreto, fermo restando l’ammontare complessivo delle variazioni, il

MEF effettua una verifica del gettito per l’anno 2014, sulla base anche dell’andamento

del gettito effettivo;
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VERIFICATO che il D.L. 4/2015 nulla indica circa la suddetta verifica per i Comuni

che, come il Comune di Cingoli, hanno avuto previsto il taglio del trasferimento a

decorrere dall’anno 2015;

VERIFICATO altresì che nella determinazione del minor trasferimento del fondo di

solidarietà comunale non è stato  tenuto conto di alcuni elementi soggettivi ed oggettivi

riguardanti il pagamento o meno dell’imposta, quale la quantificazione dell’imposta

IMU già versata per le aree edificabili (e quindi oggetto di scorporo), quale l’imposta

non dovuta per i terreni agricoli effettivamente posseduti e condotti da coltivatori diretti

ed imprenditori agricoli a titolo professionale(oggetto di scorporo), quale l’imposta non

dovuta per  i terreni agricoli concessi in affitto da coltivatori diretti ed imprenditori

agricoli a soggetti di pari attività professionale(oggetto di scorporo), quale l’importo

minimo di imposta al di sotto della quale non è dovuto il versamento(oggetto di

scorporo);

ATTESA la trattazione del ricorso proposto al TAR Lazio avverso il D.L. 4/2015;

TENUTO CONTO altresì dell’ammontare del versamento in acconto anno 2015

dell’IMU per i terreni agricoli effettuato dai contribuenti sull’ aliquota standard del 7,6

per mille (0,76 per cento);

ACCERTATO che questo Ente ha approvato con atto di Consiglio Comunale

n.95/2014 il proprio bilancio per l’anno 2015 e che il D.L. 4/2015 convertito in Legge

n. 34/2015 ha determinato per questo Comune l’imposizione IMU per i terreni agricoli

a decorrere dall’anno 2015;

VISTA che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 (G.U. n.115 del

20.5.2015)  è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali;

STABILITO, pertanto, di procedere alla determinazione dell’aliquota IMU per i terreni

agricoli per l’anno 2015, nella  misura del 9,4 per mille (0,94%), rappresentata dalla

stessa aliquota ordinaria adottata da questo Ente per altre fattispecie imponibili, quali

aree  edificabili, altri fabbricati ed abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9,

fabbricati produttivi di categoria D;

RITENUTO altresì doveroso stabilire che, qualora l’esito del ricorso proposto al TAR

Lazio abbia  auspicabile soluzione positiva per il Comune di Cingoli, verrà effettuato

rimborso o compensazioni delle somme versate a titolo di IMU per terreni agricoli;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 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, 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;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, della legge

147/2013, comma 683, della legge 296/2006 art.1, commi 142 e 156;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i favorevoli pareri, resi sulla presente proposta di atto deliberativo, ai sensi dell’

art. 49, comma 1 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione introduttiva dell'Assessore Giannobi Gilberto e gli interventi dei

Consiglieri, così come si riporta in allegato.

    Con voti favorevoli 11 e astenuti 1 (Lippi Leonardo), resi nei modi di legge, dai 12

Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A
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1) DI DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del

presente atto;

2) DI STABILIRE per l’anno 2015 l’aliquota IMU sui terreni agricoli soggetti ad

imposizione, nella misura del 9,4 per mille (0,94 %);

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività e

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi

art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L.214/2011) e della nota

MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012.

    Indi, stante l’urgenza, per distinta votazione, con voti favorevoli 11 e astenuti 1

(Lippi Leonardo), resi nei modi di legge dai 12 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

F.to SALTAMARTINI FILIPPO        F.to 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 07-08-15.

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 07-08-15                           F.to 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,07-08-2015                                   F.to 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,07-08-2015                                   F.to SABBATINI STELLA

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

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme alla deliberazione originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                        SABBATINI STELLA
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