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ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor PUPILLI MANUEL in qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor De Montis Paola.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:
LAZZARI DANIELE
BISOLFATI DANILO
ZAMPARINI MARCO

A

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:00, presso Teatro
Casanova, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Oggetto:

PASQUINI CARLO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i
comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), con la quale è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) e dell’ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva
della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti);

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, dal d.l. n. 35, in data 8 aprile 2013, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal
d.l. 54 del 21 maggio 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013 n.
85, dal d.l. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, dal d.l. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.
23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
provvedono a :

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
PORCARELLI GIOVANNI
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
PORCARELLI GIOVANNI



- 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.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma
della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in
comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con
contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le
caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato,
possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione
principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in
comodato a titolo di abitazione principale;
l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i
criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a
favore dei terreni agricoli 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, indipendentemente dalla
loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato
A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto
la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti
“imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. 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, è 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 purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto
Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il
quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2017;
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PRESO ATTO  di quanto disposto dal comma 677 della legge 147/2013,
secondo il quale, “Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobili. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per lo stesso anno 2014, della determinazione delle aliquote TASI possono essere
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse
equiparate…detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico
d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall’art. 13 del citato d.l. 201 del 2011”. (comma introdotto con d.l. 6 marzo 2014, n.
16);

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno
di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni
di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

ALIQUOTA DI BASE 7,6 PER MILLE1)
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 PER MILLE2)
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la
detrazione relative all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal
Comune ;

VISTO che l’Art. 1 lett. f) afferma che è riservato allo Stato anche per l’anno 2018
il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Al Comune dovrà
invece essere versata la eventuale differenza fra l’aliquota deliberata e quella statale.
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       CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

Richiamato l’art. 48 del D.L. 189/2016 e successive modifiche e integrazioni, con il
quale sono stati rinviati i

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. dal RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Porcarelli Giovanni;

UDITA la discussione di seguito riportata:

<<PRESIDENTE

Punto 4 all’ordine del giorno: Imposta Unica Comunale (IUC) 2018 – componente

IMU. La parola all’Assessore Montanari.

ASS. MONTANARI

Io qui faccio presto perché l’unica cosa che è necessaria e importante è quella di

ripetere quello che dice la normativa, la legge. L’articolo 1, comma 37 della legge del bilancio

2018 proroga praticamente il blocco che era stato già sancito nel 2016, per cui il Comune non

poteva fare altro che riconfermare le tariffe, questo sia per quanto riguarda i servizi

individuali, la TASI, sia per quanto riguarda gli immobili che per quanto riguarda l’IRPEF.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE

Grazie, Montanari. Ci sono interventi? Poniamo il punto a votazione. Favorevoli? 0tto.

Contrari? Nessuno. Astenuti? Quattro.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 0
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ASTENUTI: 4

PRESIDENTE

Doppia votazione. Favorevoli? Otto. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 0

ASTENUTI:  4>>

Con votazione resa per alzata di mano, avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 12;

favorevoli: 8;

contrari: /

astenuti:  4 (minoranza);

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento ;

di confermare le aliquote dell’anno 2017 per l’applicazione dell’Imposta2)
Municipale Propria anno 2018 :

ALIQUOTA DI BASE
- Seconde abitazioni aumento di 2 punti rispetto all’aliquota base  totale
9,60 per mille
- Altri immobili aumento di 2 punti rispetto all’aliquota base  totale 9,60 per
mille
- Aree edificabili aumento di 1,15 punti rispetto aliquota base  totale 8,75 per
mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
(solo categorie A1, A8 e A9)
aumento dello 2,00  rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato – totale 6,00  per
mille

ALTRE ALIQUOTE
Di confermare le altre aliquote così come stabilito dalle normative vigenti.
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di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale3)
Propria anno 2018:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivoa)
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 di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica ;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 ;4)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del5)
tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio del
Commissario Straordinario n. 2  del 25/09/2014;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale6)
Propria, 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 ;

Inoltre, con separata votazione, in relazione all’urgenza delle scadenze di legge
e degli adempimenti consequenziali,

Consiglieri presenti: 12;

favorevoli: 8;

contrari: /;

astenuti:  4 (minoranza);

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
PUPILLI MANUEL De Montis Paola
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, il giorno
05-06-2018 e vi rimarrà per ulteriori 15 giorni consecutivi fino al 20-06-2018.
Cerreto d’Esi, li 05-06-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Martella Anna

______________________________________________________________________
_____

ESEGUIBILITA'

Eseguibile dal ………….., ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n.

267, in via d'urgenza.

Cerreto d’Esi, li 27-03-2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE

De Montis Paola
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