
COMUNE DI GAGLIOLE

  

 DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUM. 23   DEL  29-11-2013

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE    PROPRIA   (IMU)  RICONFERMA
DELLE ALIQUOTE PER L' ANNO 2013

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 21:15, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i
consiglieri:

   RICCIONI MAURO P REDA GIAN MARIO P
STRAPPAVECCIA VALERIO
VENANZO

P GIORGIONI GIANFABIO P

ZAMPARINI TERENZIO P PAOLI MARILENA P
VITO LEONARDO P

Assegnati n. [ 7 ] In carica n. [ 7 ] ASSENTI     0               PRESENTI n.    7
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig.MONTARULI ANGELO.
Assume la presidenza il Sig. RICCIONI MAURO SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei signori:
   STRAPPAVECCIA VALERIO VENANZO
ZAMPARINI TERENZIO
PAOLI MARILENA



 IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la proposta   n.  25  del  21.11.2013 predisposta  dal  responsabile  del servizio
finanziario  che  di seguito  si riporta integralmente;

VISTI

- il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale

Municipale" ed in particolare, gli art. 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria (IMU);

- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 e le relative modifiche apportate  dalla Legge di conversione

n. 214 del 22/12/2011, che prevede l'anticipazione dell'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 D.Lgs. n.

23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì

l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

- il D.Lgs. n.504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. 201/2011 rinvia in ordine a

specifiche previsioni normative;

- il D.Lgs. n. 446/1997 ed in particolare gli art. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non

oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

DATO ATTO:

- che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13 comma 6, l'aliquota di base

dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, possono modificare

in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

- i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le

aliquote rispettivamente dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze

ed dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis

del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

CONSIDERATO CHE per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L.

201/2011, si ritiene di voler maggiorare di 0,3  punti percentuali l' aliquota di base

dell'imposta municipale propria per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e  dello  0,1

punti percentuali  per  l’aliquota  relativa  all’abitazione  principale;

DATO ATTO:
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- che la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile

determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dei

commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;

- che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare le

aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle

rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione,

rivalutate dal 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L. 23/12/1996 n. 662, i seguenti

moltiplicatori: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2,

C/6 E C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;  140 per i fabbricati classificati nel

gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 E C/5;  80 per i fabbricati classificati

nella categoria catastale D/5 e A/10;  60 (elevato a 65 dall'01/01/2013) per i fabbricati

classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria

catastale D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

VISTO il comma 12-bis dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 il quale prevede

che “entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172,

comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

al’'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare

o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del

tributo”;

Vista  la delibera  del  Commissario Straordinario  n.  9  del  26.09.2012 relativa

all’approvazione    del regolamento per  la disciplina dell’imposta  propria (IMU);

Vista  la  delibera  del  Commissario straordinario  n. 10  del  26.09.2012   relativa   alla

determinazione  delle  aliquote  per l’anno  2012  dell’imposta municipale  propria (IMU);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1^, del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n.

267;

Con  votazione  unanime  e favorevole espressa per  alzata di mano  dai  n.  7 consiglieri

presenti  e votanti;
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DELIBERA

di riconfermare, per quanto in premessa specificato, per l’anno 2013,  le aliquote1)

dell'Imposta municipale propria,  fissate  con delibera  del  commissario straordinario  n.

10  del  26.09.2012 di seguito specificate:

CATEGORIE DI IMMOBILI ALIQUOTA IMU

Generalità degli immobili (escluse abitazioni principali e

fabbricati rurali strumentali)

10,6

Abitazioni principali e pertinenze 5,00

Fabbricati rurali strumentali /
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO Il SEGRETARIO
RICCIONI MAURO MONTARULI ANGELO

Prot. n. lì 02-12-13

della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 DLGS 267/2000, viene iniziata oggi-
la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
per 15 gg. consecutivi.

 li

Il Resp.le della pubblicazione
           (Paoletti Paolo)

Il sottoscritto  responsabile del servizio,  visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di-
questo Comune accessibile al pubblico  per 15 gg. consecutivi dal giorno 02-12-13 al
giorno 17-12-13 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il          per decorso il termine di-
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134 comma 3, del D.Lgs 18.08.2000  n.
267.

Gagliole li 17-12-13

Il Responsabile del servizio
           (Paoletti Paolo)
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