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COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 0310912072

OCCtI lO Aliquore fMUann020l2

L'anno dueniladodici il gioino tre del mese di seftembre

ore I7,15 nella sala delie adunanze consiliari, convoceto con

appositi alvisi notificati a dorìicìlio, si è riunito i1 Consiglìo
Comurrle in .cdu 

" o.drnaria. in prima conrocazione.

Fatto I'appello fisultano presenti ed assenti:

Sono pfesenti gli assessori: Cedrone Ovidio, Leone Donato-

Coletti Luciana.
Assìste il segretario comLLnale Dr.ssa Nlaria Antonìetta Fabrizio.
Pfesiede il Sindaco, i1 quale, riconosciuta la valìdità
dell'adunanze dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a

deliberare sull'argonento posto al n. 3 all'ordine del giorno

AntoneLlis Antonello
Pittiqlio Enrico
Cardarelli Antonio
Rufo Carlo
Leone Marlsa
Antonellis Crlstiano
Fazio Vittoria
Fo chetti Riccardo
Cedrone Valentina
AntoneL is lvlario
cedrone Cesidio

Em ilia n o

Volante Gia mpiero



IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli arn. 8 e 9 del D.l8s. n.23120ll recanle "Dìspasiz.ìani in tnateria difederalismo fisctLle
munitìpale", chehanno istitujlo, con decoD enza I gennaio 2014, I'IÌnposta Municipale Unica
(IMU);
VISTO I'art. 13 del D.L. 201/20 ì I " Dísposízí.'1xi urgenti per Id crescita, l'equità e il consolídametúa
tlei conti pubblici" - c.d. decreto MoDtj, cònvertjto con modificitzjoni dalla L. 21412011, ìì quale ha

rîodilìcato il regjme dell'IMU, prevedendo in particolare:
L L'anticipo delì'enrrata in vigore del libuto al I gennaìo 2012r

2. L'estensjone deìla base imponìbììe anche al possesso di immobili adibid ad abjtazione
princjpale

3. la deleminazione delle aìiquote base e la rnodifica dei moltiplicatori delle rendile;
VISTO altresì iÌ D-lgs. 504/1992, isùtutivo dell'ICI, al quale il soprajrldicalo decrelo rinvja in ordine

a specifiche previsionj normative;
CO\SIDEI{A'I O che il Clonsiglio {lonru nalc con dclibera n. l T del 01106/20l2 ha approlalo il
regolarnenlo per ì'applìcazìone delì'lmposla Munìcipale Propia in queslo oon'lune slabjle!do che:

L l'Àljquola base dell'irntosla è lrÀrì allo 0,76 per cento:
2. I'aliquota è ridotta alÌo 0.4 per cento per l'abitazione prjncjpale e per le relatjve perlinenze;

3. dall'jrnposta dovuta per I unità immobilìale adjbjta ad abitazione principaìe del soggetro

passivo e per le reladve pertjnenze, sj de|laggor]o, fino a concorenza del suo ammontare,
Euro 200,00 rappor'tate al periodo dell'anno duranie il quale sj protrae tale deslinazjone;

4. per gli anrj 20ì2 e 2013 la deÍazione è maggiorata di 50.00 euro per ciascurr

figlio di età non superiore a ventìsei anni, pu.ché dimoran|e abltualmente e rcsidente
anagralicamente nell.unjtà ìmmobiliare adibita ad abitazjone principale e che Iimporto
complessivo della maggjorazlone. al nctto dclla delrazione di base, non può supet ate

I rmpor to nasci'ro dr euro a00.00:

PRESO ATTO che viene riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà delf imporlo
calcolato applicando I'aliquota di base delio 0,767o aJÌa base imponibile di tutú gli immobili, ad

eccezjone dell'abjlazione principale e delle reÌative pertinenze, la quola di imposta.isultante è versala
alÌo Slato conlestualmente aìl'rmposta municipale proplia. Le dehazjoni prcvjste, nonché le
defazioni e le riduzionj di aljquota deÌiberate dai Comuni non si applicaro aì1a quota di ìmposta
rìservata allo Stato:
PRESO ATTO che nel r-egolamento comunale fartìspecie assimìJabllj all'abitaziore priîcjpale sono

stale indjvjduate nell'uniliimmobiliare possedula a litolo di propdetà o usufrutto da anziani o .

disabjli che acqujsjscono la residenza jn istjtuti di ricovero oianirari a seguito di co\elo
perlnarlente e jn quella posseduta da ciltadini italianj non residenti nel teritoio dello stalo a titolo di
propdetà o di usulrutto in Ilalìa a corldizione che non dsultino locate; r
SENTITO il consigliere Mario ADtonellis il quale ricorda che in sede di approvazione del

regolamento per l'IMU il suo gruppo aveva chieslo di inserire I'esenzione dell'imposla peÌ chi
possidde teù enj edjficabìlì a nonna di pìano regolatore ma di fatio non può coshlliÌe pet l'esistenza

dj vincolj che lo impcdiscono.
Il S;1daco risponde che a luj non rjsrìlta che in questo molnento a Sarl Donato Val di Comiuo
esjstano aree edificabili dove non si possa cosffuire, precisa anche che le uniche agevolazioni e
esenzìoni possibili in nater-ia di IMU sono quellc previsle dalla legge.
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTO ìl vigente Regolanento per l'applicazione dcll'lmposta N4unicìpale Propria;
vISTO il D. Lgs.26712000;
VISTA Ia Legge Regjonale n. 49 del 12.09.1991;
Acquisito il parerc favorevole del responsabile del selvjzio jnteressalo aj sensi deììa'art. 49, collÌna I
del D.Lgsl.!o 26712000
l-on \ola/iore che forni:ce i. .cg re ì'e esi o:

presenti n.l1
voti favorevoli n. 8

aslenuti n- 3 (Antonellis Marjo. Cedrone Cesìdio, Voìante Giarnpiefo).



DELIBEIìA

Di delenninare. in coÌfoîmità di quanto slabilito nella proprja delibefa n l7 del 01/06/2012 ad

oggello:"Approvazione ReSolamento Imu" le aliquote IMU per l'anno 2012 così come di seguilo

specifìcato:

L Alrquo'.r br.e.lcl.o 0.76'o:

2. Aliquota ridotta allo 0,,107ú per gli inrrobili adibiti ad abitezione prìncipale e relative

pertinenze. preso atto che per pertiìlenze delliabitazione Fincipale si ilrterrdono

csclusiv.lmente quelle classificatc nelle categorie cataslaÌi C/2. C/6 e C/7, nella rnisum
massima dj un unìtà pertinenzìaìe per ciascuna delìe catesorie catastalì jndicitc;

Di assimilare all'abitazione principale. ai fini dell'appljcazlone dell'xliquota dotta e delle detrazionj

spettanli. I'unjtìr irìrnrobiliare posseduta a tilolo di propr'ietà o usutiutto da anzianj o disabìlì che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguilo di ricovero permanerrle e a cittadini
jtaljani iscrjtti AIRE a condìzione cbe non risuÌtano locate;

Di fissare che i versamentj non devono essere eseguiti quando ì'imposta annuale nsulti intèriore a

euro 12,00:

Di darc atto che le presente delibefazione verrà trasmesse eì Minislcro delle Finanza, Direzione

Cenlraìe per la Fiscalj!ì Locale, entro sessdn!a giomi dall'adozio e deìì'atto.

Di rendere immediatamcnte eseguibìle ll presente alto aj sensi e pcr gli effelli deìl'art 13'+, colnma 4

de1 D.Lgsì. 26712000 con Ìa seguenlc votazro e palese:

presenti n. I I
voti favorevoìi n.8
astenuti n. 3 ( Antoneìlìs Mario. Cedrone Cesidio. Volante GialÌpiero).

VISTOT si esprine parere î.Ìvorevole, h ordine alla regolarità tecnjca e contabile del presente prowedimento, aj

sensi deLl'aÌ1.,19,colnlna l.del decreto legislativo I 8.08.2000 n.2ó7.

IL TUNZIONARiO' iIL I]LJNZION


