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            DELIBERAZIONE  DEL
           CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
---------

Numero 19    Del  05-04-12

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - REGOLAMEN TO,

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.
--------------------------------------------------- -------------------
L'anno  duemiladodici il giorno  cinque del mese di  aprile alle ore
21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato,  a norma di legge,
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in sedu ta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica :
=================================================== ===================

DEL MORO PROF. BRUNO P DONATI CLAUDIO P
FOSCHI GIANFRANCO P PACASSONI MICHELA P
SALUCCI GIUSEPPE P BARTOLUCCI STEFANO P
BACCHIANI MICHELE P PIERI ALESSANDRO P
FERRI OLIVIERO P MACCHINI LAURA P
TREBBI CARLO P SIGNORETTI AGOSTINO P
SANDRONI FABIO P BARONCIANI MIRKO P
CUCCARINI GIAMPIERO P BROCCOLI GIANLUCA P
CARPIGNOLI ALFIO P

=================================================== ===================
ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.

Assume  la  presidenza il Signor DEL MORO PROF. BRU NO in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNAL E Signor SGARIGLIA
DR.SSA FIORELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle person e dei Signori:

BACCHIANI MICHELE
FERRI OLIVIERO
BROCCOLI GIANLUCA

=================================================== ===================
Immediatamente eseguibile S                 Soggett a a controllo N
--------------------------------------------------- -------------------
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APERTA LA DISCUSSIONE

......OMISSIS.......

CHIUSA LA DISCUSSIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso atto della proposta;

Considerato che, in riferimento all'approvazione de lle aliquote
d'imposta:

ai sensi del comma 1, dell’art. 6, D.Lgs. 30/12/199 2 n. 504 così•
come modificato dal comma 156, dell’art. 1, Legge 2 7 dicembre 2006
n° 296, la competenza a stabilire le aliquote ICI è  del Consiglio
Comunale;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " Tes to Unico delle•
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” all’art. 151, comma 1,
prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo;

l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n ° 296 dispone•
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliq uote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da  norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto che il termine per la deliberazione del bilan cio di•
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti loca li è differito
al 31 marzo 2012 con D.M. del 21 dicembre 2011 e su ccessivamente
con l'art. 29 comma 16-quater del D.L. n. 216/2011 convertito in L.
14/2012, al 30.06.12 ;

la stretta correlazione fra la determinazione dell’ ammontare delle•
entrate e la formulazione delle previsioni di bilan cio impone che,
qualora adottate, le deliberazioni con le quali son o approvate le
aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui s ervizi pubblici
locali e sui costi di gestione dei servizi a domand a individuale,
precedano la deliberazione di approvazione del bila ncio, per la cui
validità costituiscono un obbligo da rispettare (no ta ministero
economia e finanze, dipartimento per le politiche f iscali, ufficio
federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602).

con l’art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito,•
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 1 26, è stata
disposta la sospensione del “potere delle regioni e  degli enti
locali di deliberare aumenti dei tributi, delle add izionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato”. Tale divieto è s tato
successivamente confermato, per il triennio 2009-20 11, dall’art.
77-bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008, n. 133 .

Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6•
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale
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l’applicazione dell’imposta municipale propria per il
triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazio ne di
tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23);

•
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto  articolo•
che testualmente recitano

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 pe r cento. I comuni con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai s ensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, posso no modificare, in aumento o
in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti  percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'ab itazione principale e per le relative
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento  o in diminuzione, la suddetta
aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fa bbricati 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. I comuni possono ridurre la
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino  allo 0,4 per cento nel caso di
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sen si 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'impost a sul reddito delle società, ovvero
nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare ad ibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative p ertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapp ortati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l ’unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, l a detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per l a quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la d etrazione prevista dal primo
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché' dimorante abitualmente e res idente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione princi pale. L'importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di b ase, non può superare
l'importo massimo di euro 400. I comuni possono dis porre l'elevazione
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza d ell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso i l comune che ha adottato
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota s uperiore a quella ordinaria
per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si
applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ri dotta per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detraz ione si applicano anche alle
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del  decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino
anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 .”

Atteso che, in relazione al disposto del sopraripor tato comma 6,•
l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle com petenze del
Consiglio Comunale;

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1 996, n. 662;•

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto le gislativo 14•
marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;•

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,•
che testualmente recita:
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«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote  relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme s tatali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, an che se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché en tro il termine innanzi
indicato, 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 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «T esto unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.  241;

-  Visti i pareri favorevoli resi da:
a) il Responsabile dell’Ufficio interessato per la regolarità tecnica;
b) il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per la r egolarità
contabile;

Procedendo a votazioni separate per l'approvazione del Regolamento e
per l'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'imposta, si ottiene il seguente risultato:

VOTAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMU.
Componenti presenti e votanti n.17
Voti favorevoli n.12
Voti contrari n.5 (Consiglieri Pieri Alessandro - M acchini Laura -
Signoretti Agostino - Baronciani Mirko - Broccoli G ianluca)

VOTAZIONE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRA ZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMU.
Componenti presenti e votanti n.17
Voti favorevoli n.12
Voti contrari n.5 (Consiglieri Pieri Alessandro - M acchini Laura -
Signoretti Agostino - Baronciani Mirko - Broccoli G ianluca)

Visto l'esito delle votazioni sopra riportate legal mente espresse
in  modo palese per alzata di mano, a maggioranza d i voti;

D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento per l'applicazione d ell'IMU, che
allegato sotto la lettera "A" forma parte integrant e e sostanziale del
presente atto;

2) di approvare per l’anno 2012, nelle misure di cu i al prospetto
che segue, le aliquote per l’applicazione dell’impo sta municipale
propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, com mi 1 e 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art . 13 del decreto
legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con mo dificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
per mille ‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle
sottostanti classificazioni

10,6

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 05-04-2012  -  pag.  4  -  Comune di Tavullia



2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze

4,0

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0

4

ex casa coniugale del soggetto passivo che, a segui to di
provvedimento di separazione legale, annullamento
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità
immobiliare, a condizione che il soggetto passivo n on sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritt o reale
su un immobile destinati ad abitazione situato nell o stesso
comune ove è ubicata la suddetta casa coniugale;

4,0

5

unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a  titolo
di proprietà o 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

4,0

6 Immobili locati 10,6

3) di determinare per l’anno 2012. le detrazioni d’ imposta, queste
ultime espresse in euro, come dal prospetto che seg ue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Detrazione

annua

1
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo 200,00

2

ex casa coniugale del soggetto passivo che, a segui to di
provvedimento di separazione legale, annullamento
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità
immobiliare, a condizione che il soggetto passivo n on sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritt o reale
su un immobile destinati ad abitazione situato nell o stesso
comune ove è ubicata la suddetta casa coniugale; 200,00

3

unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a  titolo
di proprietà o 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 200,00

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decret o legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilanci o di previsione.

Inoltre, con la presenza di n.17 componenti e votan ti, con voti
favorevoli n.12 e voti contrari n.5 (Consiglieri Pi eri Alessandro -
Macchini Laura - Signoretti Agostino - Baronciani M irko - Broccoli
Gianluca) legalmente espressi in modo palese per al zata di mano, a
maggioranza di voti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile ai sensi
dell’art.134, comma 4°, D.Lgs 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regola rità tecnica.

Li 02-04-12                               Il Respon sabile del Servizio

                                          F.to ROSA TI DR. BRUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regola rità contabile

Li 02-04-2012                                     I l Responsabile  del
Servizio finanziario

                                          F.to ROSA TI DR. BRUNO
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Il presente verbale, salva sua definitiva approvazi one nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente                     Il Segretario Com unale
F.to DEL MORO PROF. BRUNO   F.to SGARIGLIA DR.SSA F IORELLA

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

Per copia conforme all'originale
TAVULLIA, lì 03-05-12                     IL SEGRET ARIO COMUNALE

SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubb licata all'Albo
Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di q uesto Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124  D.Lgs. 267/2000 -
art.32, 1° comma, L.69/2009).

[] Non é soggetta a controllo preventivo di legitti mità .

TAVULLIA, lì 03-05-12                     Il Segret ario Comunale
F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA

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

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall a su indicata data
di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 14 -05-012

[] E' stata inoltre dichiarata immediatamente esegu ibile (art. 134,
comma 4^, D.Lgs. 267/2000);
TAVULLIA, lì                              Il Segret ario Comunale

F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA

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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 05-04-2012  -  pag.  8  -  Comune di Tavullia


