
COMUNE DI SEGGIANO
Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26  del  11-11-13

**COPIA**

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: ANNO  2013 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA

ALIQUOTE E DETRAZIONI -

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

L'anno  duemilatredici il giorno  undici del mese di novembre alle
ore 21:00, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti
personali avvenuta nei modi di legge, si é riunito l'Organo
Deliberante CONSIGLIO COMUNALE.
Sessione Ordinaria, Prima convocazione, seduta Pubblica

Proceduto all'appello nominale risultano:

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

AVV. ROSSI DANIELE P CECCHERINI RICCARDO P
GOVERNI MARIA ANGELA P ROSSI MIRKO A
BANCHI FABRIZIO P SANTELLA ALESSIO A
GIRALDI LEONARDO P CHILLERI GRAZIANO P
SAVELLI SIMONE P MONACI FIORENZO P
CERBONI CARLO P CASELLI FIORENZO P
SALADINI MARIO P

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

Assiste il SEGRETARIO DOTT.ASCIONE GIUSEPPE
Presenti n.  11 - assenti n.   2 - in carica 13
Assume  la  presidenza AVV. ROSSI DANIELE in qualità di
SINDACO e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone
in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.
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                         IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'unita proposta di deliberazione,

Visti i pareri resi dai responsabili ai sensi e per gli effetti  dell'art. 49 del D.Lgs
n. 267/2000 e s.m.i.

All'unanimità dei consiglieri presenti e votanti

                                           DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione.
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE
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VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in
base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU;

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU;

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è
fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52,
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti
percentuali;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione
principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a
0,2 punti percentuali;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo
Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del
D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare
una riduzione dell’aliquota fino allo 0,38% 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;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative
pertinenze si applicano le agevolazioni per l’abitazione principale;

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce 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 € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale
si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per
l’abitazione principale;

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di €
50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
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anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non
può superare l’importo di € 400;

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata;

VISTO che l’art. 13, comma 10 stabilisce, altresì, che i comuni possono considerare direttamente
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del 
D.Lgs. 504/1992, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 
153;

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 in base al quale a decorrere dall’anno di
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e
delle finanze. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione
nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la
delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in
anno;

VISTO l'art. 1, c. 169, della legge 296/2006, secondo cui gli enti loali deliberano le tariffe e le
aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione e dette deliberazioni anche se  approvate successivamente  all'inizio
dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo di  genanio dell'anno di
riferimento;

VISTO il regolamento comunale  approvato con atto Consiliare  n.ro 18 del 17/07/2012  riguardante
l’applicazione dell'Imposta Municiapale propria;

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale  19 edl 17/07/2012 con la quale venivano approvate
le aliquote e detrazioni  per l'anno 2012, relative all'imposta comunale propria;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al
30/11/2013;

DELIBERA

I. Di  confermare  le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure:
   -  abitazione principale. Aliquota  0,4 %.

        -  Immobili posseduti da anziani e disabili che acqusiscono la residenza in istituti di ricovero  o

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non sia locato. Aliquota

0,4%.

          -  Altri  fabbricati. e terreni  Aliquota . 0,91 %.

2.    Di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazuone dell'Imposta Municipale Propria previste

all'art. 13, comma  10, del Dl  201/2011 convertito in legge 214/2011:

       - Dall'imposta  dovuta per l'unità  adibita ad  abitazione principale    del soggetto passivo  e le

relative pertinenze  si  detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare  € 200,00 rapportati  al

periodo dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione;
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        - Per l'anno 2013 la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di  € 50,00 per ciascun figlio

di età  inferiroe a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e  e residente anagraficamente  nell'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo masimo complessivo  della maggiorazione ,

al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi

pertanto in aggiunta  alla detrazione base;

II.Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013;

III.Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal:

a) Responsabile dell’Ufficio tributi:
___________________________________________________________________

b) Responsabile contabile:
__________________________________________________________________________

Con n. ________ voti

DELIBERA

I. Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
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Responsabile del Procedimento  .

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 TUEL - D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

 Si esprime parere Favorevole  per quanto di competenza.
*******

IL RESPONSABILE
Li, 26-08-2020               F.to: ROSI CARLA
======================================================================

 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE

 Si esprime parere Favorevole  per quanto di competenza.
*******

IL RESPONSABILE
Li, 26-08-2013               F.to: ROSI CARLA
=====================================================================
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

     IL SINDACO                            IL SEGRETARIO
F.to: AVV. ROSSI DANIELE           F.to:DOTT.ASCIONE GIUSEPPE

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(Art. 32 comma 1 L. 18/06/2009 n. 69 e vi è rimasta per 15 giorni
consecutivi a partire dal 21-11-13.

SEGRETARIO COMUNALE
li, 21-11-13                            F.to:  DOTT. ASCIONE GIUSEPPE

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

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

li, 21-11-13
IL  SEGRETARIO

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

ESECUTIVITA'

[ ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata
data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 01-12-13.

[ ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile con separata ed unanime votazione, é divenuta esecutiva il
21-11-2013.

li, 21-11-2013
SEGRETARIO COMUNALE

F.to:DOTT. ASCIONE GIUSEPPE

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