
COMUNE DI  FIASTRA
Provincia di Macerata

|Spedizione        |
|Prot. n.          |
|Data              |
+------------------+
CODICE ENTE: 43017

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22  del Reg. Data 15-06-15

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: Modifica regolamento IMU

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

L'anno  duemilaquindici, il giorno  quindici del me se di
giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si  è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Al la trattazione
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risul tano presenti e
assenti i consiglieri;

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

CASTELLETTI CLAUDIO P ROSSETTI VANIS P
FRONTONI BONAVENTURA P SESTILI LAURA A
SCAFICCHIA SAURO P CARCASI CARLA A
SCOCCHI CLAUDIO P FANTOZZI FABIANO P
GABRIELLI VITTORIO P VALLESI ALBERTO P
BELLI SILVIA P

======================================================================
Assegnati n. 10                                        Presenti n.   9
In carica n. 11                                        Assenti  n.   2
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO COMUNALE
Sig. BISELLO ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. CASTELLETTI CLAUDIO in  qualità di Sindaco

Constata la legalità della seduta, il Presidente di chiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto sopra
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle pers one dei signori:

GABRIELLI VITTORIO
ROSSETTI VANIS
VALLESI ALBERTO
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Oggetto: Modifica regolamento IMU

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 29 del 30 giugno 2014 con la quale è stato
approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

Considerato che  alcuni    proprietari di immobili non residenti in questo Comune  hanno  ceduto
l'immobile ivi posseduto ai propri figli  che  vi abitano e risiedono.

Ritenuto di poter assimilare  le predette abitazioni a quelle  di proprietari residenti e pertanto
sottrarle all'applicazione dell'imposta   municipale propria    ed applicare sulle stesse
esclusivamente la tassa  sui servizi indivisibili.

Ritenuto di dover intregrare l'art. 7 del predetto regolamento con un ulteriore comma: 5.
"L'immobile o  parte di esso   concesso in comodato  a parenti ed affinini entro il 1^ grado è
assimilato all'abitazone principale  nel caso in cui il comodatario abbia stabilito in esso  la residenza
anagrafica . al fine di  usufruire della'gevolazione il soggettoutilizzatore deve:
- risiedere anagraficamente e dimorare  abitualmente nell'immobile ocncesso in comodato d'uso
gratuito;
- presentare copia del contratto di comodato d'uso gratuito  regolarmente registrato o relativa
dichiaraizone sostitutiva di notorietà ai sensi del D:P.R:  n. 445/2000 e s.m.i. riportante la
deocrrenza e gli estremi della regisrazione del comodato."

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati succe ssivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto  dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, il quale a sua volta 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, 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 l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno , pubblicato nella G. U. n. 301 del 30 dicembre
2014, a norma del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2015 da parte degli enti locali è  differito al 31 marzo 2015.

Visto il decreto del Ministero dell'Inteno del 16/03/2015, pubblicato nella G.U. n. 67 del
21/03/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2015 viene ulteriormente differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti
locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 31 luglio 2015;

Visto l'art. 21- quinques della legge n. 241/1990;

Visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Proceduto a votazione unanime e favorevole espressa in forma di legge:

DELIBERA

1) di approvare il modificare  l'art. 7 del predetto regolamento aggiungendo  il  comma:
"5. L'immobile o  parte di esso   concesso in comodato  a parenti ed affini entro il 1^ grado
è assimilato all'abitazione principale  nel caso in cui il comodatario abbia stabilito in esso
la residenza anagrafica . Al fine di  usufruire dell'agevolazione il soggetto utilizzatore deve:
- risiedere anagraficamente e dimorare  abitualmente nell'immobile concesso in comodato
d'uso gratuito;
- presentare copia del contratto di comodato d'uso gratuito  regolarmente registrato o
relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D:P.R:  n. 445/2000 e s.m.i.
riportante la decorrenza e gli estremi della registrazione del comodato."

di stabilire che, sulla base del  differimento del termine per la deliberazione del bilancio1.

di previsione degli enti locali per l’anno 2015, la modifica al regolamento IMU  avrà
efficacia dal 1° gennaio 2015.

********
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue.

f.to IL PRESIDENTE                  f.to IL SEGRETA RIO COMUNALE
CASTELLETTI CLAUDIO               BISELLO ROBERTA
======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente  deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni co nsecutivi a partire
dal 24-07-15

Fiastra, 24-07-15                         f.to Il S egretario Comunale
BISELLO ROBERTA

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

    CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva:

[] dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione

[] Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile.

Fiastra, 24-07-15                    f.to Il Segret ario Comunale
BISELLO ROBERTA

=================================================== ===================
ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pu bblicata all'Albo
Pretorio del Comune dal 24-07-15 al 08-08-15
Fiastra,                                   f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

BISELLO ROBERTA
=================================================== =================== E'
copia conforme all'originale da servire per uso amm inistrativo.
Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
BISELLO ROBERTA
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