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ne risultano presenti n.  17 e assenti nessuno.

Assume la presidenza la Dott.ssa MARA TARABELLA in qualità di PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE;

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. SERGIO CAMILLO SORTINO;

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

GIANNINI PIETRO

PARDINI ALEX

LOMBARDI NICCOLO'

P

COMUNE DI SERAVEZZA
Provincia di Lucca

         DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  61   del  30-09-13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE

ALIQUOTE  E  DETERMINAZIONE  DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013. - MODIFICA

- APPROVAZIONE.

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

L'anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 17:20 si é
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

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

LOMBARDI ROBERTA
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CC 61-2013

IL  CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Presidente del Consiglio Comunale Dr.ssa Mara Tarabella;

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 N. 23  recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale“
ed in particolare gli articoli 8 e 9  disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl.
Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate  dalla Legge di conversione, che prevede
l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere
dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al
2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel
medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal
2015;

VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate
le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze e
allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei
provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre prevedere l’aumento
massimo dello 0,3% dell’aliquota ordinaria ;

PRESO ATTO che con delibera n. 18 del 11/04/2012 le aliquote approvate erano state
determinate nella misura del 0,4 per cento per l’abitazione principale e dello 1,06 per cento come
aliquota ordinaria:

CONSIDERATO l’ art.1 del D.L. 102/2013 ( G.U.R.I. Supp. O n. 204 del 31/08/2013) che ha
abrogato l’ IMU sull’ abitazione principale e terreni agricoli in acconto;

PRESO ATTO  che a normativa vigente il saldo è comunque dovuto, salvo quanto verrà stabilito in
sede di Legge di Stabilità 2014;

VISTA l’intenzione dell’Amministrazione di avvalersi dell’ opportunità di aumentare dallo
0,4% allo 0,6% il saldo IMU per l’ abitazione principale, per assicurare gli equilibri di bilancio
prevedendo un maggior gettito di € 250.000,00 come da tabella che segue;

- Aliquota ordinaria nella misura del 1,06 per
cento

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate :

1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente
alle pertinenze come sopra indicate

0,6 per
cento

    a)

 Detta aliquota si applica anche a:

- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
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scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio non risulta assegnatario di detta unità
immobiliare, a condizione che il citato soggetto 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
suddetta;unitamente alle pertinenze, come sopra
indicate;

    b) - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà 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 le stesse non
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle
pertinenze, come sopra indicate

VISTO il D.L. 216/2011convertito in l. 14/2012 che stabilisce il differimento al 30.06.2012 per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile  Settore
Economico Finanziario e Tributi, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 12 (dodici) contrari n. 5 (cinque: Niccoletti, Cavirani, Lombardi N., Monaco e
Pajatto) ed astenuti nessuno su n. 17 consiglieri presenti e n. 17 votanti espressi per alzata di
mano in pubblica adunanza

D E L I B E R A

1. di aumentare dallo 0,4% allo 0,6% l’ aliquota per l’abitazione principale come da seguente
tabella:

 1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle
pertinenze come sopra indicate

0,6 per
cento

    a)

 Detta aliquota si applica anche a:

- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito 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 citato soggetto 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 suddetta; unitamente alle pertinenze, come
sopra indicate;

    b) - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la
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residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di
ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle
pertinenze, come sopra indicate;

2) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad
intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze;

3) di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’art.
13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte  dalla relativa legge di
conversione.

di seguito

Il Presidente propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 134, V comma, del D.Legisl. n. 267 del 18 agosto 2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

approva, favorevoli n. 12 (dodici) contrari n. 5 (cinque: Niccoletti, Cavirani, Lombardi N., Monaco e
Pajatto) ed astenuti nessuno su n. 17 consiglieri presenti e n. 17 votanti espressi per alzata di
mano,  la eseguibilità immediata della presente deliberazione.
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA MARA TARABELLA DR. SERGIO CAMILLO SORTINO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per quindici-

giorni consecutivi dal giorno                      e vi è rimasta fino al                       Reg. Pub. N.

______  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e come prescritto

dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Dalla Residenza comunale, lì …_________________

           IL SEGRETARIO GENERALE
        (dott. Sergio Camillo SORTINO)

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno  30 Settembre 2013:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000)-

Dalla Residenza Comunale

    IL SEGRETARIO GENERALE
                  (Dr. Sergio Camillo SORTINO)
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