
COMUNE DI  FIASTRA
Provincia di Macerata

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

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10  del Reg. Data 14-03-16

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE IMU. MODIFICA

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

L'anno  duemilasedici, il giorno  quattordici del m ese di
marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e t ermini di legge,
sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trat tazione dell'argomento
in oggetto, in seduta Pubblica risultano 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: REGOLAMENTO COMUNALE IMU. MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  l’art. 1 comma 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha
istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria
(IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO che il comma 703 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 stabilisce che la IUC lascia salva la
disciplina per l'applicazione del'IMU;

VISTA  la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato delle
modificazioni alla disciplina IMU di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e all'articolo 1,
del D.L.n. 4/2015;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: “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”;

VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, 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'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 28/09/2012 con cui è stato approvato il
Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e le
successive deliberazioni n. 29 del 30/06/2014 e  n. 22 del 15/06/2015 con cui sono state
apportate alcune modificazioni;

RITENUTO OPPORTUNO apportare al citato Regolamento comunale, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e  costituito da n. 22
articoli, alcune modificazioni ed integrazioni per adeguamento alla normativa vigenti:

Articolo 7 che recitava:
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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."

A seguito della possibilità di riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili
concessi in comodato  gratuito  secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 10,
della Legge n. 208/2015 viene trasformato nel seguente modo:

Articolo 7 definitivo:
5- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che
il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
l'immobile concesso in comodato, si applica la riduzione del 50% della base imponibile. Il
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9.
Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato nella dichiarazione IMU da presentare entro
il termine previsto dalle normative vigenti;

L'articolo 5 che recitava:
f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

In seguito alla previsione dell'articolo 1, comma 13, della  Legge n. 208/2015 si introduce
tra le fattispecie di esenzione IMU anche i terreni.
Dal 1/1/2016 viene ripristinato il criterio di esenzione contenuto nella circolare n. 9 del 14
giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina. Inoltre l'esenzione viene estesa ai terreni posseduti e condotti coltivatori diretti e da
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente
dalla loro ubicazione e terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dal possesso e dalla
conduzione.
Inoltre l'articolo 1, comma 15,  della   Legge n. 208/2015 integra l'articolo 13, comma 2,
del D.L. n.201/2011 introduce l'esenzione anche per le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

 L'art. 5 definitivo:
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f) i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della Legge n. 984/77
secondo i criteri contenuti nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, i
terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli
professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione e i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione.
h) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;

In considerazione delle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015 la cui
entrata in vigore è stata anticipata al 1° gennaio 2016 dell'art. 1, comma 133,della Legge n.
208/2015, si aggiunge l'art. 13/bis "Versamento in ritardo e ravvedimento operoso" che
recita:

1) In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omesso o insufficiente versamento in
acconto, periodico, di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si
applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione
si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti
effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.
Quindi a partire dal 01/01/2016 per i versamenti effettuati in ritardo, il tributo dovrà essere
aumentato di:
     0,1% per ogni giorno se il pagamento avviene entro 14 giorni;
    1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata se il versamento avviene tra il 15° ed il
30° giorno;
    1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata se il versamento avviene entro il 90°
giorno;
    3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata se il versamento entro 1 anno;
   4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo;

In applicazione alla disposizione prevista dal D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015 che ha
modificato   l'art.17   bis  del  D.Lgs.   n.  546/1992   prevedendo   per   controversie  non
superiori  a  € 20.000,00 che l'eventuale ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e
può contenere una proposta di mediazione;

Viene aggiunto all'art. 14 il comma 2) che recita:

2) A decorrere dal 1° gennaio 2016, il D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015 ha modificato l’art. 17
bis del D.Lgs. n. 546/1992 introducendo misure per la revisione della disciplina degli
interpelli e del contenzioso tributario: entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica
dell’avviso di accertamento, l’eventuale ricorso nel caso in cui il valore della controversia
sia non superiore ad € 20.000,00 produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere
una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
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DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi
le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATO che occorre trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura
dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del
testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n.
360;

Visto lo statuto comunale;

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

Acquisito il parere di regoalrità tecnica e contabile del responsabile dle servizio  finanziario
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

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

DELIBERA

1) di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale propria
(IMU) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
costituito da n. 22 articoli, alcune modificazioni ed integrazioni, così come da Regolamento
allegato al presente provvedimento;

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2016;

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

4) di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;
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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 16-05-16

Fiastra, 16-05-16                         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, 16-05-16                    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 16-05-16 al 31-05-16
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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