
COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

data
22-04-2015

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE/DETRAZIONI IMU ANNO 2015

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

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventidue del mese di aprile alle
ore 18:30, 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 PEREZ VERONICA PATRICIA P
DESIDERI ALESSANDRO P CARNEVALI EMANUELA P
SOCCI FEDERICO P NASUTI STEFANIA P
GIUSEPPONI NADIA P GIULIODORI ELEONORA A
NATALINI GIORGIO P BREGAGNA TIZIANO P
PIERANTONI SHEILLA P

======================================================================
Assegnati n. 11                                      Presenti n.  10
In carica n. 11                                      Assenti  n.   1

LA ROSA FILIPPO in qualità di assessore esterno A
TOMMASI SAMUELE in qualità di assessore esterno P

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 – Legge di
stabilità 2014 - che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale;
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi
prestati dal Comune;
Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la disciplina dell' Imposta municipale propria regolata:
- dagli artt.8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011;
- dall'art.13 del D.L.n.201/2011, così come modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16,
convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012 n.44;
- dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell' I.C.I., relativamente alle specifiche
disposizioni cui la normativa in materia di I.M.U. rimanda;
- dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di riordino della disciplina dei tributi
locali, per quanto applicabile all'imposta in oggetto;

VISTO altresì il comma 703 dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in cui
si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione
dell'IMU;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.28 settembre
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º 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”;

VISTO altresì l'art.8, comma 7, del D.Lgs. n.23 del 14.03.2011, circa l'individuazione
nel Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote
I.M.U., da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la necessità di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi
a valere per l'anno 2015;

VISTO il Regolamento IUC approvato con atto di Consiglio Comunale n. 7 del
27/02/2014;
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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;

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Tommasi Samuele e gli interventi dei
Consiglieri di maggioranza e di minoranza resi in modo unitario sulle varie
deliberazioni aventi contenuto tributario e/o tariffario per l’anno 2015, comprese
nell’ordine del giorno dell’odierna seduta, il cui resoconto viene anche allegato al
presente atto;

 CON la seguente votazione resa in modo palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti:
voti favorevoli n. 8-
voti contrari n. 0-
astenuti n. 2 ( Nasuti e Bregagna )-

DELIBERA

1) di stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta
Municipale come qui sotto elencato:

Tipologia Aliquota
ALIQUOTA DI BASE 1,06%
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (solo categoria
catastale A/1,A/8,A/9)

0,60%

ALIQUOTA ABITAZIONE IN USO GRATUITO, CON
CONTRATTO REGISTRATO, A PARENTI IN LINEA RETTA O
COLLATERALE FINO AL 2° GRADO E O COMPROVATO CON
SPECIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

0,86%

ALIQUOTA ABITAZIONE (UNA) NON LOCATA
APPARTENENTE AD ANZIANI E DISABILI RESIDENTI IN
ISTITUTI DI RICOVERO A SEGUITO DI RICOVERO
PERMANENTE

0,50%

ALIQUOTA ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO
EX L. 431/1998

0,86%

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI Esenti
IMU SUI TERRENI AGRICOLI 1,06%

2) di confermare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Unica anno 2015:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
(solo categorie A1-A8-A9) 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
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di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

4) di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2015, ai sensi dell'art.172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

5) 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.

Altresì, con la seguente votazione resa in modo palese dai n. 10 Consiglieri presenti
e votanti:

voti favorevoli n. 8-
voti contrari n. 0-
astenuti n. 2 ( Nasuti e Bregagna )-

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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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
Sabbatini Stella 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 Sabbatini Stella
______________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza municipale, il______________________

                           (timbro) Il Responsabile del Procedimento
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