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Presenti n.    8

L’anno  duemiladodici addì   ventinove   del mese di marzo   alle ore  11:00  in Florinas,

nella sala convegni del Centro Sociale.

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti contenenti l’elenco degli

oggetti da trattare, spediti e notificati nei termini di legge ai singoli consiglieri, come risulta da

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, ed in seduta

Pubblica,  di 1̂ convocazione, con l’intervento dei Signori

OGGETTO:

Assenti n.    5

SANNA MARCO I. G.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la Dr.ssa

SANNA GIOVANNA, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale

Dr.ssa GALA IVANA.

P CASTAGNA ANTONIO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l’imposta

municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Tenuto conto che l’IMU sperimentale:

è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9

del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre

1992,

n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;

colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli posseduti nel territorio dello Stato secondo la

definizione fornita dall’articolo 2 del d.Lgs. n. 504/1992;

prevede un aumento medio della base imponibile dei fabbricati pari al 60% circa (differenziato in

funzione delle diverse categorie catastali) ed un aumento della base imponibile dei terreni agricoli di

oltre il 70%, disposto attraverso la modifica dei moltiplicatori della rendita catastale ovvero del reddito

dominicale;

conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 nonché la

potestà regolamentare già prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall’articolo 59 del

d.Lgs.n. 446/1997 per effetto dell’espresso richiamo effettuato a tali norme ad opera del combinato

disposto di cui all’articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all’articolo 14, comma 9, del

d.Lgs. n. 23/2011;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal

1º 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”;

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data

31 dicembre 2011) è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione

dell’esercizio 2012;

Dato atto che con decreto del ministero dell’interno Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione



degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto decreto Milleproroghe
(comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 216/2011).

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, conv.

in L. n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e

relative pertinenze;

aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni

figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo

di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;1)

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;2)

unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.3)

Detrazioni: 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;

Ricordato che:

il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazionea)

principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;

tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SIb)

APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico o

vantaggio del comune stesso;

le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per lec)

regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad

aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di

1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente:

aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:a)

Aliquota ordinaria: 0,5%

Detrazione d’imposta abitazione principale 103,29

Valutato in € 90.000,00 il gettito dell’IMU ad aliquote di base, con una riduzione rispetto al gettito ICI a

normativa vigente conseguito nell’esercizio 2010 di € 115.000,00;



Tenuto conto che a tale minor gettito IMU in relazione al gettito ICI 2010 dovrebbe corrispondere analoga

variazione di segno contrario nel fondo sperimentale di riequilibrio ovvero nei trasferimenti statali, rendendo

quindi neutrale l’introduzione dell’IMU per i bilanci dei comuni calcolata ad aliquote di base;

Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU in quanto:

l’invarianza delle risorse per i comuni ad aliquote di base è legata alla correttezza delle stime effettuatea)

dal Ministero dell’economia e delle finanze circa il gettito IMU su scala nazionale;

le proiezioni del gettito IMU del comune, per quanto basate su banche dati aggiornate, scontanob)

sempre un’alea di incertezza legata, in particolare, agli effetti sul gettito della disciplina dell’abitazione

principale e ai rischi che un aumento del carico fiscale sul contribuente si traduca in un aumento

dell’evasione rispetto al passato;

l’articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201/2011 opera una riduzione del FSR ovvero deic)

trasferimenti sulla base del gettito IMU stimato pari a 1,627 miliardi per il 2012 ed a crescere per gli anni

successivi, rendendo quindi certo il risparmio per il bilancio dello Stato a prescindere da quello che sarà

l’effettivo gettito IMU per i comuni. La norma infatti non prevede una certificazione del gettito IMU ad

aliquote di base da porre in relazione al gettito ICI a normativa vigente, tale da garantire l’effettiva

invarianza di risorse  per i comuni;

Preso atto quindi dei notevoli rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di

risorse a favore dei comuni,  a fronte di un aumento certo della pressione fiscale a carico dei contribuenti,

rischi che rendono alquanto difficoltoso ipotizzare una riduzione generalizzata delle aliquote di base previste

per legge, potendosi eventualmente disporre riduzioni mirate per singole fattispecie impositive meritevoli di

maggior tutela;

Viste le proiezioni del gettito IMU ad aliquote di base effettuate dall’Ufficio Tributi, che si allegano al presente

atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4%

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

Aliquota ordinaria          0,76%

Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione ………%

………%

………%



Detrazione per abitazione principale € 200,00

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 2  in data 29/03/2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

CON votazione unanime, legalmente espressa in forma palese  su n. 8  consiglieri presenti e n. 8
consiglieri votanti,

D E L I B E R A

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per1.

l’anno 2012:

Aliquota/detrazione IMU anno 2012 Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4%

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

Aliquota ordinaria 0,76%

Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione ………%

………%

………%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

di stimare in € 90.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 derivante3.

dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito , con analoga votazione unanime

legalmente espressa in forma palese ,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del

d.Lgs. n. 267/2000.



Parere          Favorevole
in ordine alla sola Regolarita' tecnica
(art. 49, D.LGS. 267 del 18.08.00 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del servizio

F.to MARMILLATA ANTONELLA

____________________________________

Parere          Favorevole
in ordine alla sola Regolarita' contabile
(art. 49, D.LGS. 267 del 18.08.00 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del servizio

F.to MARMILLATA ANTONELLA

___________________________________

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

f.toSANNA GIOVANNA f.toGALA IVANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune in

data  ___16-04-2012____ n°______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al

___01-05-2012____  ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del 18.08.2000 - T.U. delle

leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in

elenco ai Capigruppo  Consiliari (art. 125 T.U)

      F.to  Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.  n°

267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

In data 29-03-2012 decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134

c. 3 T.U.);

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

f.toGALA IVANA
Florinas li 29-03-2012

La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti presso l’ufficio competente

                                                                                                   Il Segretario Comunale
                                                                                                   GALA IVANA
FLORINAS lì ___________________                                  ______________________________


