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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2013 N° 00016 del Reg. Delibere
	Copia conforme


OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni  relative all' IMU. Anno 2013.


____________________________________________________

L'anno 2013, il giorno 31 del mese di luglio alle ore 19:30 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno trasmesso  ai consiglieri il 24/07/2013 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica, ordinaria di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

Fedele Roberto	Sindaco	presente
Burini Emmanuele	Consigliere	presente
Marcuzzi Simone	Consigliere	presente
Paviotti  Daniel	Consigliere	presente
Sclauzero Linda	Consigliere	presente
Zof Mauro	Consigliere	presente
Livoni Remo	Consigliere	presente
Di Tillio Simonetta	Consigliere	assente
Zuccolo Anna Maria	Consigliere	presente
Lavia Silvia	Consigliere	presente
Sclauzero Daniele	Consigliere	assente
Marcuzzi Viviana	Consigliere	presente
Barbiero Renzo	Consigliere	presente


Assiste il segretario comunale dott.ssa Rita Candotto.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fedele Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:


PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA tributi

   X      Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

	 	CONTRARIO
	Il Responsabile
	F.to Lara Martini



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

	X	          Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

	 	CONTRARIO
	Il Responsabile Contabile
	F.to Lara Martini

	
____________________________________________________



P R O P O S T A      D I      D E L I B E R A   D I   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

Oggetto:  Determinazione aliquote e detrazioni relative all' IMU. Anno 2013.

 Visto l'art. 8 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, che ha istituito  l'Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014 anticipa come previsto dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con legge 22.12.2011, n. 214,in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
Che  in base all'art. 13, comma 6 e seguenti, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con legge 22.12.2011, n. 214, ed alla circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,   i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquote base dello 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali  nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;
Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;
Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
Visto l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
Visto l'art.1, comma 380, lettera f) Legge 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013) il quale prevede che dall'anno d'imposta 2013 e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento ;
Che a tal fine ai senti dell'art.1, comma 380, lett. g) Legge 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ;
Visto l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ribadisce quanto definito dall'art. 14, c. 6, del D.Lgs.23/2011,  confermando la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, fatto salvo 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;
Che a  ai sensi dell' art.13, comma 4, D.L. n. 201/2011 convertito con Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3,comma48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

CATEGORIE
COEFF.  2013
COEFF. 2012
Categoria catastale A (abitazioni)  con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); 
160
160
Categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) 
80
80
Categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, stalle e scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), 
160
160
Categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) 
55
55
Categorie catastali C/3 (laboratori), C/4 (fabbricati per arti e mestieri) e C/5 (stabilimenti balneari e termali) 
140
140
Gruppo catastale B (scuole, ospedali pubblici, ospizi, musei, etc.) 
140
140
Gruppo catastale D (capannoni industriali, fabbriche, etc.) a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 
65
60
Categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni) 
80
80

Che hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di imposizione,  i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria deliberati  prima dell'approvazione del bilancio, così come definito dall'art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012;
Visto l'art.13, comma 13-Bis, D.L. N. 201/2011 come riscritto dall'articolo 10, comma 4 del Dl n.35/2013 a decorrere dall'anno di imposta 2013, il quale stabilisce che 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. Pertanto il versamento della prima rata dovrà essere effettuato sulla base degli atti pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze alla data del 16 maggio ed inviati dai Comuni entro il 9 maggio. In caso di mancata pubblicazione i contribuenti effettuano il versamento della prima rata, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata verrà  eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate sul sito del Mef alla data del 16 novembre. 
file_0.png

Visto il l'art.1 del D.L. 54/2013 il quale prevede che nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:

	abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 del D. L. n. 54 del 2013 si precisa che in caso di mancata adozione della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro la data del 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente e pertanto  il termine di versamento della prima rata dell'IMU per gli  immobili di cui al art. 1  del D.L. 54/203 è fissato al 16 settembre 2013
Considerato che ai sensi dell'art. 13 c. 6,7 ,8 e 9 del citato D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 le aliquote sono previste nelle seguenti misure:
·	Aliquota base pari allo 0,76 % ;
Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ove per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per pertinenze dell'abitazione principale si intendono, base all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con legge 22.12.2011, n.214, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
Che ai sensi l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 dall'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200,00 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata per gli anni 2012-2013 di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011).
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la L.R. 17/2004;
VISTO il parere favorevoli di regolarità tecnica espresso favorevolmente sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgls. 267/2000 e ss. mm. ii.;



PROPONE

1. di approvare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipo immobile 						Aliquota IMP/IMU

Abitazione Principale - e sue pertinenze (Max. 1 pertipo - C2 / C6 / C7)		0,40 %

Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola 
(art.9 c.3 bis D.Lgs.557/93 convertito  con L.133/1994)					0,20%

Aliquota di base 									0,76 %

2. dato atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
Si sottolinea che le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni non possono superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno riconosciuti rimborsi nel caso in cui le detrazioni superino l'imposta da pagare;

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare variazioni per effetto di norme statali in merito;

4. di dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate dal Comune di Trivignano Udinese entrano in vigore dal periodo di imposta anno 2013;

5. di inviare esclusivamente per via telematica , così come definito dell'art.13, comma 13-Bis, D.L. n. 201/2011 modificato  dall'articolo 10, comma 4 del D.l. n.35/2013,  la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

6. di dare mandato al competente ufficio tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
7. di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, immediatamente eseguibile.

***

IL CONSIGLIO COMUNALE
      Vista la proposta;
      Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Uditi gli interventi:
Il Sindaco Illustra il contenuto della delibera. 
CON VOTI: 7 favorevoli e 4 astenuti (Zuccolo Anna Maria, Lavia Silvia, Marcuzzi Viviana, Barbiero Renzo)



DELIBERA
- Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta e che viene fatta propria ad ogni effetto di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con ulteriore votazione: 7 favorevoli e 4 astenuti (Zuccolo Anna Maria, Lavia Silvia, Marcuzzi Viviana, Barbiero Renzo)


DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 22/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.









Letto, confermato e sottoscritto
	
	Il Presidente	Il Consigliere Anziano	Il Segretario Comunale
	F.to Fedele Roberto	F.to Livoni Remo	F.to Rita Candotto

			
___________________________________________________


Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02/08/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 17/08/2013.

		Il Responsabile della Pubblicazione
Trivignano Udinese, li 02/08/2013	F.to Lara Martini

		

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 02/08/2013 al 17/08/2013.

		Il Responsabile della Pubblicazione
Trivignano Udinese, li 17/08/2013	F.to Lara Martini

		





Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 31/07/2013.

Art. 1 della L.R. 21/2003  - Deliberazione non soggetta a controllo.
		Il Responsabile dell'Esecutività
		F.to Lara Martini

		
____________________________________________________





____________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.
	Il Responsabile
Trivignano Udinese, li 02/08/2013	
	_________________
____________________________________________________



