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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30   Del  28-09-2012

SAGLIA LUCA P GABELLI OSCAR P

L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 18:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

AVIETTI ALMA

FERRARI GIANLUCA P OPPICI GIORGIO P

A GIOVANELLI DANIELA

PINELLI MARILENA A

P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor CARPENA GAETANO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dr. CAFFARRA MADDALENA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, iscritto all’ordine del giorno.

Oggetto: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. MODIFICA
DELIBERA C.C. N. 20 del 30/05/2012.

CARPENA GAETANO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30   Del  28-09-2012
        IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 30/05/2012 con oggetto: " Determinazione
aliquote Imposta Municipale Unica e detrazioni per l'anno 2012" esecutiva a nonna di Legge,
con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2012 nella seguente misura:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze 0,004
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (in
attesa del decreto di cui all’art. 4 comma 5 bis
del D.L.16/2012, convertito con modifiche
dalla L. 44/2012)

0,001

Immobili ad uso abitativo ulteriori rispetto
all’abitazione principale, relative pertinenze e
pertinenze che non trovano allocazione con
l’aliquota prevista per l’abitazione principale

0,0082

Tutti i restanti immobili, comprese le aree
edificabili

0,0098

CONSIDERATO:
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, è facoltà del Comune modificare
le aliquote, in aumento o in diminuzione;
che con deliberazione consigliare n. 22 del 30/05/2012,esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione anno 2012 e relativi allegati;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44 in materia
di
semplificazioni fiscali e in particolare l'art. 12 bis che prevede che i Comuni possono
deliberare o
modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012;

FATTO PRESENTE  che detta normativa in quanto speciale è derogatoria rispetto al comma
169 dell’art. 1 della L. 296/2006
VISTA la circolare del Ministero Economia e Finanze Direzione Federalismo Fiscale n. 3 del
18
Maggio 2012;

Considerato che è stato pubblicato l’ elenco di cui all’art. 4 comma 5 bis del D.L. 16/2012
convertito, con modifiche, dalla L. 44/2012,che  ha individuato il comune di Solignano come
totalmente montano;



Ritenuto avvalendosi della normativa più sopra specificata,  derogatoria rispetto al principio
in base al quale una volta approvato il bilancio di previsione non si possano più modificare le
aliquote dei tributi pur se il termine fissato dalle disposizioni statali di approvazione del
bilancio non fosse ancora scaduto, di rideterminare le aliquote come segue:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze 0,004

Immobili ad uso abitativo ulteriori rispetto
all’abitazione principale, relative pertinenze e
pertinenze che non trovano allocazione con
l’aliquota prevista per l’abitazione principale

0,0098

Tutti i restanti immobili, comprese le aree
edificabili

0,0098

DANDO ATTO della conferma la detrazione fissa di €. 200,00 oltre a €. 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore ad anni 26;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs
267/2000 dal Responsabile del Servizio Tributi facente funzione, nominato Funzionario
Responsabile IMU ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale nr. 49 del 28/06/2012;

Con voti favorevoli 7, n.2 contrari (Oppici, Gabelli) su n.8 consiglieri presenti e votanti ed  il
Sindaco

DELIBERA

l) di stabilire che  le aliquote da applicare dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012
sono così rideterminate :

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze 0,004
Tutti i restanti immobili, comprese le aree
edificabili

0,0098

2. di stabilire, per l’annualità 2012, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e le relative pertinenze (così come definite dall’art. 13 comma 4 DL
201/2011 convertito nella Legge nr. 214/2011) la detrazione di € 200,00 così come previsto
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;



3. di stabilire l’ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale;

4. di apportare con successivo atto al bilancio di previsione anno 2012  approvato con
deliberazione consigliare n. 22 del 30/05/2012  (la cui approvazione viene con la presente
confermata),  la variazione dovuta alla rideterminazione delle aliquote IMU di cui alla
presente;

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

inoltre a voti unanimi e palesi presenti e votanti n. 9  (8 Consiglieri ed il Sindaco)

D E L I B E R A

 di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30   Del  28-09-2012
Letto, confermato e sottoscritto,

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARPENA GAETANO F.to CAFFARRA MADDALENA

La presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da
oggi, come prescritto dall’articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Lì  25-10-2012
Il  Delegato del Segretario

Comunale

F.to TOSCANI GABRIELLA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì  25-10-2012
Il  Responsabile del Settore

Affari Generali
TOSCANI GABRIELLA

Il sottoscritto Delegato del  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  25-10-2012  al  09-11-2012  ai sensi
dall’Art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che contro la stessa non sono stati prodotti
opposizioni o reclami.
(Reg. Pubbl. 472);

[ ] è divenuta esecutiva in data  05-11-2012  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
all’Albo Pretorio (Articolo 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

[X] è divenuta esecutiva in data  28-09-2012  perchè dichiarata immediatamente eseguibile;

Lì  09-11-2012
Il  Delegato del Segretario Comunale

F.to TOSCANI GABRIELLA


