
COMUNE DI PACIANO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del Reg.   Data  07-06-12

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

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

L'anno  duemiladodici il giorno  sette del mese di
giugno alle ore 20:55, nella solita sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

======================================================================

FRATONI FRANCO P GUAZZERONI FRANCESCO P
BRANCALEONI DANIELE ROBERTO P BANCHETTI ALDO P
DEL BUONO VALTER P BORDINI RICCARDO P
MARCHESINI CINZIA P BATINO MASSIMO P
BARDELLI RICCARDO P ROSI CHIARA P
PAPA SIMONA A ROSI RENATO P
BARDELLI ILENIA P

======================================================================
Assegnati n.13                           Presenti n.  12
In carica n.13                           Assenti n.    1

L'Assessore Esterno:
VERDACCHI MARIA CHIARA è Presente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede  il Sig. FRATONI FRANCO in qualità di SINDACO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FIORINO LAURA
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i signori

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267
hanno espresso parere favorevole, come risulta da allegato alla
presente.
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Sentiti i seguenti interventi:

- Assessore Bardelli: illustra le aliquote definite, comprese quelle
relative alle aree fabbricabili e spiega che per poter dire che queste
aliquote sono troppo alte bisogna tenere conto di quello che prevedono
le leggi nazionali in merito; conclude dicendo che sono state fatte
varie simulazioni sull'applicazione di aliquote diverse, ma con i
bassi valori catastali del Comune  si rischiava di non far pagare
molti, con conseguenti problemi per la chiusura del bilancio;

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 ;

VISTO in particolare l’art.13 della Legge suddetta che testualmente
recita:
1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via
sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i
Comuni del territorio Nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili,
ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione e
regime dell’ Imposta Municipale Propria è fissata al 2015.
2. 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 comprese l’abitazione principale e le pertinenze
della stessa. 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. Per pertinenza dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificazione nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

PRESO ATTO pertanto che il sopra riportato art.13 della Legge 214/2011
ha modificato il regime dell’imposta operando in particolare sui
seguenti punti:
- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori
delle rendite;

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale
immobili ICI di cui al titolo I,capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n.504 già dal 2012 è stata sostituita con l’I.M.U. di cui all’art.13
della legge 22/12/2011, n.214 di conversione del D.L. n.201 del
06/12/2011;

VISTO il Decreto-Legge 2 marzo 2012, n.16 (in Gazzetta Ufficiale –
Serie generale – n.52 del 2 marzo 2012) coordinato con la Legge di
conversione 26 aprile 2012, n.44 , recante : ’’ Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni tributarie, di efficienza e
potenziamento delle procedure di accertamento .’’(G.U. n.99 del
28/04/2012 – Suppl. Ordinario n.85)

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale
propria è fissata all’anno 2015 ;

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

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: 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 purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro
il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”.

VISTO l’art. 29, comma 16,-quatert , Decreto Legge n.216/2011
(pubblicato in Gazzetta ufficiale – serie generale – n.302 del
29/12/2011), convertito con legge di conversione 24 febbraio 2012n.14,
recante ‘’Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ’’
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.48 del 27/12/2012 – Suppl.
Ordinario n.36) con il quale è differito al 30/06/2012 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti
locali;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, come definito
dall’Art.13 comma 15 della L.214 del 2011 e ss.mm. , tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate 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

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 e ss.mm - Sono esenti
dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra
detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si
applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1,
lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo
n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

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
e ss.mm, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari
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allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le
aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
4)Ridurre fino al 0,4% l’aliquota per gli immobili non produttivi di
reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di
immobili locati;

TENUTO CONTO che , a norma dell’articolo 13 comma 10 della Legge 214
del 2011 e ss.mm. , 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 in eguale misura e proporzionalmente al periodo per
il  quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione
prevista dal precedente 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

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di
euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base
pari ad € 200 e che le detrazioni previste, sia i €.200, sia la
detrazione per i figli di età inferiore a 26 anni, non potranno
superare l’imposta lorda a carico e quindi non saranno effettuati
rimborsi in caso le detrazioni superino l’imposta da pagare;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla
metà dell’importo (50%) dell’importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali
ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota
di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta
municipale propria.

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, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

CONSIDERATO quindi che, mantenendo l’aliquota allo 0,76% al Comune di
Paciano sarebbe effettivamente destinata la quota 0,38% che, rispetto
all’aliquota ICI dell 0,7 % applicata sino al 2011, determinerebbe una
diminuzione del gettito che non viene compensato con l’aumento delle
basi imponibili su cui calcolare la nuova imposta;

VALUTATA la complessità della disciplina dell’applicazione
dell’imposta;

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso dell’ufficio
Tributi relativi alle base imponibili divisi per categorie, per
garantire un gettito derivante dalla nuova IMU relativo all’abitazione
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principale pari al rimborso statale è ragionevole prevedere l’aliquota
allo 0,55 per cento, mantenendo altresì le detrazioni come previste
dall’art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 e ss.mm. – per gli
immobili destinati ad abitazione principale;

RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze, valutata l’esigenza,
nel quadro dell’attuale realtà economica e al fine di assicurare gli
equilibri del bilancio 2012 in corso di predisposizione, è necessario
determinare un’aliquota dello 0,96 %;

CONSIDERATO che, in base alle previsioni di stime del gettito, si è
ritenuto opportuna una differenziazione delle aliquote applicabili per
le aree edificabili, prevedendo un’aliquota pari allo 0,80%.

VISTO il T.U., approvato con D.Lgs.vo n.267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di Comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Bordini, Batino, Rosi C.,
Rosi R.) espressi per lazata di mano da n. 12 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

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

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria anno 2012 :
-  ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI
aumento dello 0,20 % rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
pertanto 0,96 % aliquota altri immobili  per gli immobili diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze
-ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: aumento dello 0,04% rispetto all’aliquota
stabilita dallo Stato, pertanto 0,80% per le aree edificabili
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
aumento dello 0,15 % rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
pertanto 0,55 % aliquota ridotta per l’abitazione principale e
relative pertinenze

Sono esenti:

I fabbricati rurali ad uso strumentale ( Il Comune di Paciano-
risulta essere parzialmente montano);
I terreni  agricoli ( Esenzione di cui all’art.7, lettera h)-
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984)

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 come definite dall’Art.13
comma 10 della L.214 del 2011e ss.mm.:
a) 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 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 e da suddividere in parti uguali tra i
soggetti passivi  per i quali l’unità immobiliare è abitazione
principale;b) la detrazione prevista alla lettera a) , per gli anni
2012 e 2013, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora
modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base;
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4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio
2012 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio
riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento
Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Propria in corso di
approvazione;

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa
all’Imposta Municipale 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.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
Approvato e sottoscritto.

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to FRATONI FRANCO F.to DOTT.SSA FIORINO LAURA

======================================================================

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, N°
pubblicazione 206.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FIORINO LAURA

Dalla Residenza comunale, lì 14-06-2012

======================================================================
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FIORINO LAURA

Dalla Residenza Comunale, Lì 14-06-2012

======================================================================

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267.

E' stata affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici consecutivi
dal 14-06-12 al 29-06-12, (Art.124) senza reclami, N° pubblicazione
206.

E' divenuta esecutiva il giorno 25-06-2012
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 135, comma 4);
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 135, comma 3).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì             DOTT.SSA FIORINO LAURA
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