
COMUNE DI ATTIGLIANO

Provincia di Terni

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del Reg.     Data 29-03-12

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2012

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

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventinove del mes e di marzo alle
ore 09:00, nella solita sala delle adunanze consili ari del Comune
suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
=================================================== ===================

NICCHI DANIELE P SANTORI ALESSIO P
FAZIO LEONARDO VINCENZO P ANTIMI RITA P
SBARDELLA GAETANO P GERMANI GIORGIO P
RICCIONI FABRIZIO P VAGATI LORENZO A
TOMASSI MARCO A PROIETTI CRISTIANO P
VISCIOLA GIANPAOLO P CARDUCCI ALESSANDRO P
NEVI ALESSIA P

=================================================== ===================
Assegnati n. 13 (Compreso il Sindaco)                  Presenti n.  11
In carica n. 13                                        Assenti  n.   2

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e:
- Presiede il Sig. NICCHI DANIELE in qualità di
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT. VINCE NZA FORTINO.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

SANTORI ALESSIO
PROIETTI CRISTIANO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premet tendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
- il  responsabile   del  servizio interessato, per  quanto concerne la

regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concern e la regolarità

contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000, han no espresso parere
favorevole.
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Il Sindaco propone all’Assemblea l’approvazione delle aliquote
I.M.U. come già determinate nella proposta di Giunta Comunale.
Riferisce che in proposito è stata fatta una scelta politica. La legge
prevede che l’aliquota per la c.d.”prima casa” sia del 4 per mille, con
la possibilità dei Comuni di aumentarla o ridurla del 2 per mille; il
relativo gettito va tutto nelle casse comunali. Per la seconda casa
l’aliquota è stabilita dalla legge al 7,60 per mille, di cui il 50% va
nelle casse comunali e il 50% in quelle statali; anche in questo caso
è data analoga facoltà di aumento o riduzione di tre punti.
 L’Amministrazione ha fatto la scelta di  alleggerire l’IMU sulla prima
casa, riducendola al 2 per mille, e aumentare quella sulla seconda
casa al 8,90 per mille, lasciando al 7,60 per mille quella sulle attività
produttive; ciò per non gravare eccessivamente sui cittadini in
questo periodo di crisi. Non è stato possibile ridurre l’IMU sulle
attività produttive perché altrimenti si sarebbe dovuto aumentare
ulteriormente quella sulla 2^ casa e ciò non è stato ritenuto giusto.
Evidenzia che questa scelta a favore dei possessori della sola casa
di abitazione è stata fatta in un momento in cui i Comuni sono tentati
dalle difficoltà economiche  a fare cassa, e sottolinea che altri
Comuni del circondario sono orientati verso aliquote maggiori. Con
la riduzione dell’IMU sulla prima casa, oltre il 90 per cento dei
cittadini , con l’applicazione delle detrazioni, non saranno tenuti al
pagamento e anche il residuale 10 per cento pagherà cifre molto
basse.
Il Consigliere Germani fa rilevare la connessione tra il regolamento
per l’applicazione dell’IMU e la determinazione delle aliquote, in
quanto il regolamento non prevede ulteriori agevolazioni.
L’Amministrazione ha operato una riduzione sull’abitazione
principale e su questo anche la minoranza conviene; ciò determina
comunque un gettito, anche se limitato in quanto i possessori della
prima casa pagheranno poco o nulla. Per le attività produttive il
Comune non ha esercitato facoltà di aumento o riduzione, mentre
ha esercitato la facoltà di aumento dell’aliquota relativa alla 2^ casa.
Su questo punto rileva che le attività commerciali versano in grave
difficoltà, molti esercizi chiudono, e quindi sarebbe stato un segnale
importante  verso quei coraggiosi che in tante difficoltà mantengono
in piedi un esercizio commerciale, operare una riduzione delle
aliquote, considerato anche che il minor gettito per il Comune non
sarebbe stato rilevante. Quindi la scelta dell’Amministrazione non è
condivisa dalla minoranza che avrebbe lasciato ferma l’aliquota del
7,60 per mille per la seconda abitazione e le aree fabbricabili, o
almeno aumentata in misura ridotta. Quindi, pur condividendo la
scelta dell’Amministrazione sulla prima casa, la minoranza non
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condivide la scelta relativa agli atri immobili soggetti ad IMU e
pertanto voterà contro la proposta come formulata.
Il Consigliere Proietti chiede quali ripercussioni avrebbe sugli introiti
del Comune la riduzione dell’IMU sulle attività produttive.
Il Consigliere Germani fa notare che queste attività non sono molte.
Il Sindaco afferma che si può fare il classico esempio della coperta
corta che, tirandola, lascia sempre qualcuno scoperto. Se fosse
stato possibile si sarebbe voluto ridurre di tre punti, anche di 3,5 per
mille l’aliquota sulle attività produttive . L’Amministrazione ritiene
equa la manovra fatta e soprattutto non intende speculare sull’IMU
per ottenere un introito maggiore  rispetto a quello dell’ICI. Si
dichiara dispiaciuto che la minoranza non condivida la scelta
dell’Amministrazione e voti contro l’aliquota del 2 per mille per la
prima casa.
Il Consigliere Germani  precisa che la minoranza non vota contro la
riduzione dell’aliquota per la prima casa; al fine di fare chiarezza,
avanza una proposta di emendamento : aliquota del 2 per mille per
la 1^ casa; aliquota dell’8 per mille per la 2^ casa e da ree
edificabili,aliquota del 6 per mille per le attività  commerciali.
Evidenzia che nell’istruttoria non vi è un riferimento all’incasso
previsto suddiviso per specie di immobile soggetto ad IMU; non si
può quindi chiedere ai consiglieri un atto di fede politico.
Il Sindaco precisa che ulteriori dati potevano essere richiesti agli
uffici.
Il Consigliere Germani ribatte che tali dati fanno parte dell’istruttoria
e debbono quindi essere depositati agli atti in quanto costituiscono
motivazione delle scelte operate.
Il Consigliere Sbardella, presa la parola, rileva che l’attuale
situazione, nella quale i trasferimenti statali sono diventati aleatori,
sarebbe stato meno disponibile ad una riduzione dell’aliquota sulla
1^ casa perché il 4 per mille avrebbe inciso poco con l’applicazione
delle riduzioni di legge; sarebbe invece stato più cauto sulle aree
edificabili, perché siamo in una situazione di fermo. Avrebbe quindi
applicato le aliquote di legge. Rispetto alla proposta della Giunta si
dichiara quindi non pienamente convinto che questa manovra porti
vantaggi reali ai cittadini,pur adeguandosi nel voto alla scelta
operata.
Il Sindaco, conclusa la discussione, pone a votazione la proposta di
emendamento avanzata dal Consigliere Germani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione che precede;
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Vista la proposta di emendamento del Consigliere Germani  in merito alla
determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2012, così come in premessa riportate;

Con voti favorevoli n. 3 (Consiglieri Germani, Carducci, Proietti), contrari 8;

D E L I B E R A

Di respingere la proposta di emendamento del Consigliere Germani  in merito alla
determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2012;

In prosieguo di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data
01.03.2012;
Vista la precedente propria deliberazione all’ordine del giorno relativa
all’approvazione del regolamento I.M.U.;
Visto l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all'istituzione e
disciplina dell'imposta municipale propria, (I.MU.);
Visto l'art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge 23 dicembre 2011, n. 201 che anticipa l'imposta municipale propria
in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
Visto l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di
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;
Tenuto conto che l'Amministrazione intende avvalersi per l'anno 2012 della
facoltà prevista in ordine alla  definizione  e diversificazione dell'aliquota,
nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la deliberazione in
materia è di competenza del Consiglio comunale;
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali
quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga
di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 21 dicembre 2011 (G.U.
n. 304 del 31 dicembre 2011) con il quale il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2012;
CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla
metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili l'aliquota di base pari al 7,6 per mille, ad eccezione
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dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali
ad uso strumentale come definite all'art.13, commi 7 e  8 del citato art. 13;
CONSIDERATO che è proposito di questa amministrazione, ridurre il più
possibile il peso fiscale a carico dei possessori di immobili adibiti ad
abitazione principale, recuperando il conseguente minore gettito attraverso
l’aumento delle aliquote sulle aree edificabili e sui restanti fabbricati
generici, ad esclusione delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta entro il primo grado e degli immobili censiti nelle categorie
catastali A10, C1, C3 e D nell’intento di non gravare ulteriormente la
posizione contributiva ai possessori di immobili catastalmente destinati allo
svolgimento di attività professionali, commerciali, artigianali ed industriali;
CONSIDERATO quanto sopra, si rende necessario adottare il presente
provvedimento con il quale si definisce la misura delle aliquote della
Imposta Municipale da applicarsi nell'anno 2012 come segue:
- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura 8,90 per mille, da
applicarsi alle aree edificabili e ai restanti fabbricati generici  che non
rientrano nelle successive categorie;
-aliquota agevolata IMU nella misura 7,60 per mille, da applicarsi alle
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo
grado e agli immobili censiti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D;
-aliquota IMU del 2 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari
classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10),
adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze nel numero massimo
stabilito dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle
detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;
- aliquota IMU del 2 per mille, da applicarsi ai fabbricati ad uso
strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre
1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- aliquota IMU del 2 per mille, da applicarsi agli immobili ad uso abitativo
posseduti da soggetti passivi inabili al 100%;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 8, contrari  n. 3 (Consiglieri Germani, Carducci, Proietti);

D E L I B E R A

1) di determinare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa,
considerato altresì il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del
Bilancio di Previsione per l'anno 2012,  le aliquote dell'Imposta municipale
propria per l'anno 2012 così stabilite:
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a) aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura 8,90 per mille, da
applicarsi alle aree edificabili e ai restanti fabbricati generici  che non
rientrano nelle successive categorie;
b) aliquota agevolata IMU nella misura 7,60 per mille, da applicarsi alle
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo
grado e agli immobili censiti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D;
c) aliquota IMU del 2 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari
classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10),
adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze nel numero massimo
stabilito dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle
detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;
d) aliquota IMU del 2 per mille, da applicarsi ai fabbricati ad uso
strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre
1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
e) aliquota IMU del 2 per mille, da applicarsi agli immobili ad uso abitativo
posseduti da soggetti passivi inabili al 100%;
2) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;
3) di disporre che la presente deliberazione, verrà inviato al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine
di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione, differito con D.M. 21/12/2011 al 31 marzo 2012.
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D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012.

UFFICIO RAGIONERIA
Parere tecnico e contabile, art. 49

In relazione al presente atto si esprime parere favo revole
per quanto di competenza.

Attigliano, lì 01.03.2012

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Oriana Fantauzzi)
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE                IL PRESIDENTE
F.to DOTT. VINCENZA FORTINO          F.to NICCHI DA NIELE
=================================================== ===================
Prot. N. *******                                  L i 19-04-12

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124  comma 1 del
D.lgs.vo n.267/2000, viene iniziata oggi la pubblic azione nel sito web
istituzionale di questo Comune -http://www.comune.a ttigliano.tr.it)-
(art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69) p er quindici giorni
consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE

Dalla Residenza comunale, li 19-04-12
=================================================== ===================
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione,

( ) E' stata pubblicata nel sito web istituzionale per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 19-04-12 (Art. 124, com ma 1), senza
reclami.

( ) E' divenuta esecutiva il giorno *******;
( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Ar t. 134, comma 4)
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134, comma 3);

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE

Dalla Residenza comunale, li

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 29-03-2012  -  pag. 8  -  COMUNE DI ATTIGLIANO


