
COMUNE DI SERRA
SANT’ABBONDIO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13    Data 27-04-12

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2012

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventisette del mese di aprile alle
ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata
a tutti i componenti del Consiglio Comunale, a norma di legge,
risultano presenti ed assenti:
======================================================================

MOLLAROLI NADIA P CIARUFFOLI MANUELA P
MOLLAROLI FAUSTO P SALCICCIA MASSIMO P
CAVERNI LUDOVICO P SANTI AUGUSTO P
ALLEGREZZA SILVIA P ALESSANDRINI LUCA P
DROGHINI ANNA P CASTAGNACCI VINCENZO P
GOBBI SAMUELE P CIARUFFOLI ENRICO P
NICOLI RICCARDO P

======================================================================
Assegnati n. 13                                      Presenti n.  13
In carica n. 13                                      Assenti  n.   0

Risultato  che gli intervenuti  sono in numero legale:
-  Presiede il DR.SSA NADIA MOLLAROLI in qualità di SINDACO
-  Partecipa il  Segretario  comunale DR.SSA NADIA BERTONI.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

GOBBI SAMUELE
NICOLI RICCARDO
ALESSANDRINI LUCA



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con proprio atto n.21 del 6.4.2012 ha proposto a
codesto Consiglio Comunale di determinare per l’anno 2012 le aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”;

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;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) disciplinata dal D.Lgs.31 dicembre 1992 n.504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli
articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, recante "disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale" che ne disponeva la sua entrata in vigore nella
seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1°
gennaio 2014;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata, oltre che dal
sopracitato l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, così come
convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, dai richiamati articoli 8 e 9 del
D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dalle disposizioni dettate dall'art.1, commi
da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria per
l'anno 2007) nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs.31 dicembre 1992,
n.504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso
rinvio;

VISTO l'art.1 - comma 156 - della L.296 del 27.12.2006 (Finanziaria
2007), il quale  modificando l'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando
implicitamente a quanto stabilito dall'art.42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel
Consiglio Comunale l'organo competente a determinare le aliquote in materia di
I.C.I., norma ora applicabile in materia di IMU;

RICORDATO che l'art.1 comma 169 della Legge L.296 del 27.12.2006
stabilisce 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. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal
1̂ gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre
2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con il
quale è stato previsto il differimento al 30 giugno 2012 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che questo Ente non ha ancora provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione per l' esercizio finanziario 2012;
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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, le
aliquote di base dell'imposta municipale propria, fissate con tale provvedimento,
possono essere attualmente modificate dai Comuni come appresso:

1) Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali dell'aliquota
ordinaria;

2) Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali dell'aliquota
ridotta (per l'abitazione principale);

3)  Riduzione sino a 0,1 punti percentuali dell'aliquota per i fabbricati
rurali ad uso strumentale;

4) Riduzione sino a 0,4 punti percentuali dell'aliquota ordinaria, nel caso
di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero
nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
società, ovvero nel caso di immobili locati;

5) Riduzione sino a 0,38 punti percentuali dell'aliquota ordinaria 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;

TENUTO CONTO 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 ;

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;

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione
dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le
unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari
di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
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"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari";

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e
per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di
cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta
dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e
le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è
ubicata la casa coniugale";

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si
applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita
ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata";

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla
metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base a tutti gli immobili, ad
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale;

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;

VALUTATE le esigenze di bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

RITENUTO, sulla base del fabbisogno di bilancio stimato per l'esercizio
finanziario 2012, di proporre al Consiglio Comunale le seguenti aliquote di
imposta:

- aliquota ordinaria            + 0,1%

- aliquota per abitazione principale      +0,1%

- fabbricati rurali strumentali - 0,1%

PROPONE
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1) di stabilire, per l’anno 2012, avvalendosi delle possibilità modificative
consentite dalla sopra citata normativa,  unicamente  le seguenti maggiorazioni
sulle aliquote di base per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- ALIQUOTA ORDINARIA     + 0,1%
       
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE       + 0,1%

- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - 0,1%

2) di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1̂ gennaio 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Udita l’illustrazione effettuata, in ordine alla stessa, dal Sindaco
Presidente   con l’ulteriore precisazione che la proposta della Giunta è scaturita
da molteplici studi e proiezioni effettuati sia dall’ufficio ragioneria del Comune
che dalla Comunità Montana, cercando di contenere al minimo gli aumenti;

Udito l’intervento del consigliere Santi Augusto che dopo aver
evidenziato la confusione che regna in materia, verificandosi continui
cambiamenti dalla mattina alla sera, sottolinea come lo 0,1%, seppure
potrebbe sembrare poco,  tradotto in percentuale vuol dire aumentare del 20%.
Per quanto riguarda la riduzione, o meglio il dimezzamento applicato ai rurali
strumentali, la minoranza è perfettamente d’accordo poiché, soprattutto nelle
realtà  come quella di Serra Sant’Abbondio, gli stessi sono in gran parte
fatiscenti e quindi va giustamente considerata anche la struttura reale. Per ciò
che attiene le seconde case rimarca come le stesse siano stato per lo più
ereditate ed in condizioni non perfette. Vista quindi la confusione generale, per
la realtà comunale, tranne che per i rurali, la minoranza ritiene che gli aumenti
dello 0,1, anche considerando la rivalutazione degli estimi, non siano opportuni
e pertanto preannuncia il voto contrario della stessa ritenendo che si potessero
mantenere le aliquote base;

Udita la replica del Sindaco che, pur comprendendo la posizione della
minoranza, rileva come  non si possa  tener conto del problema della
quadratura del bilancio,  in una situazione di notevole riduzione  dei
trasferimenti e cercando di  mantenere  comunque un minimo di servizi,
soprattutto  per il sociale, l’assistenza, il trasporto scolastico, la mensa e la
scuola materna;

Visto che hanno espresso il parere favorevole à sensi dell'art. 49, D. Lgs.
267 del 18.8.2000 il responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica e il responsabile dell'area contabile per quanto concerne la
regolarità contabile;
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Esperita la votazione in forma palese con l’assistenza dei scrutatori ed
ottenuto il seguente risultato:
voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Santi Augusto, Castagnacci Vincenzo,
Alessandrini Luca, Ciaruffoli Enrico).

                DELIBERA

1) Di approvare la sopratrascritta proposta di deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE

Visto l'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Proceduto a separata votazione unanime e favorevole espressa nella
forma di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile date le sue
implicazioni di ordine tecnico sugli equilibri di bilancio il cui schema viene
approvato nella presente seduta à termini di legge.

=====0000=====
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Del che è stato redatto il presente verbale che viene così
sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA NADIA MOLLAROLI F.to DR.SSA NADIA BERTONI

======================================================================
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai
sensi della Legge n. 69/2009 art. 32 e s.m.i., nel sito web di questo
Comune  per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-05-12.

Serra S.Abbondio li’, 17-05-2012 IL SEGRETARIO
DR.SSA NADIA BERTONI

======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno: 27-04-2012
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Serra S.Abbondio lì, 17-05-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA NADIA BERTONI

======================================================================
ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi
della Legge n. 69/2009 e s.m.i., nel sito web istituzionale di questo
Comune dal 17-05-12 al 01-06-12.

Serra S.Abbondio lì, IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA NADIA BERTONI

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

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Serra S.Abbondio lì, IL SEGRETARIO
DR.SSA NADIA BERTONI
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