
f |OGGETTO- RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 13 DEL 26.04.2013
RELATIVA ALLA APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013

i • COMUNE DI MONTESCUDAIO
(Provincia di Pisa)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 016 DEL. 01.06.2013

L'anno duemilatredici, il giorno uno del mese di Giugno alle ore
10 00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune sud
detto alla prima convocazione in sessione ordinaria che e stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano
all'appello nominale rispettivamente presenti P ed assenti A:

PELLEGRINI Aurelio - Sindaco

1) SANTI Cristiano

2) FEDELI Simona A

SERINI Luciano

4) SANTI Valentina

5) LANDI Fabrizio
6) FEDELI Emanuele

7} CAPRAI Loris A

8) MAIOLI Lia

9) SALVADORI Stefano
10) TINELLI RONCALLI Fabio P
11) PETTORALI Andrea
12) CIABATTI Manuele

Risultano pertanto (compreso il Sindaco):
Assegnati n. 13 in carica n. 13 Presenti n. 7 Assenti n. 6
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,
- Presiede il dr. Aurelio Pellegrini in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Dr. Fulvio Spatarella;

Il SINDACO dichiara aperta la discussione sull'argomento in ogget
to, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che
sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi!
seguenti pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1°, e 151, comma
4° del D.Lgs. 267/00:
• parere del Responsabile del Servizio interessato: POSITIVO



' IL SINDACO illustra brevemente la proposta;
TL CONSIGLIO COMUNALE

IMU per l'anno 2013;

... 4. ^ a seouito del dibattito consiliare relativo
anS1a«o copra r'.chiarto la manovra tariffaria approvata ècon
sistita stanzialmente nelle seguenti variazioni rispetto aquan
!° ^^^T* StTS'V dell'aliquota sulla abita-
!10^^^^oeàallo 0.5 %alio 0.4 %dell,*^—-traile
unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categ a
da Al ad A9 e relative pertinenze concesse in co g^^ ^

AtteSo che nell'ambito della originar^ propost. ^ssa , ^cu.-
sione, e successivamente "tirata in aeae contenuta tra
nell'allegato "<;"^^f^ azióne agevolata dello
o'^" "quindi ^applicacone della nuova aliquota dello 0,70%)lei le attiva turistiche che prevedono pernottamento;
Considerato che la predone d,11^^tt^agevol^e, nonj
stata inserita nel ^ed^ttftl,voltoSi in quella sede e del
risente0 ^T^raf^dina0proposta formulata nella seduta
del 26 aprile 2013;

sviluppo di una adeguata offerta ricetti, turistica e
sostegno del più generale ^«^^^e^^T^e condurre,^^^^^^^•:\^T che consenta aquesto
Comune di raggiungere il predetto obiettivo;

Constato che l'agevolazione nella misura -u^. - p£esse
re applicata agli edifici ^^^J^^JZ per questi edi-il cui gettito edevoluto ^J™^™*^^^ ^^
;aCdiPb0LSeno:;6%, con'una donazione agevolata dello 0,24*;
Atteso che l'Ente intende estendere Pianto "le --lazione^-
distintamente anche a tutte le altre categorie ai
nati a strutture ricettive;

Vista l'allegata scheda ^-—j^3—;;-
proposta di integrazione che con il presente
piieare;



Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal
la Responsabile dell'Area Finanziaria ed allegato al presente at
to;

Con voti UNANIMI FAVOREVOLI resi da n° 7 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA

a) di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il di
spositivo della propria deliberazione n° 13 del 26.04.2013 inse-
rendo al punto A) il seguente punto:

7) 0,76 per cento (aliquota di base):
- per tutte le categorie di immobili destinati a strutture ricet
tive (regolarmente autorizzate ed in attività), come definite da
gli artt. 24 e 45 della L.R.T. n° 42/2000, __

b) di prendere atto che gli effetti del presente deliberato trove
ranno applicazione in sede di versamento della seconda rata;

e) di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15 del D.L 201/2011
e successive modificazioni, la presente deliberazione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre,
Vista l'urgenza di provvedere, ,
Con voti unanimi favorevoli resi da n° 7 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4°, del D. Lgs. 18.8.2000 n° 267



PROPOSTA MODIFICA ALIQUOTE IMU 2013 PER LE STRUTTURE RICETTIVE
disdpHnate dagli art. 24 e45 della L.R. 23/03/2000 N. 42 esuccessa
Sicazioni ed integrazioni(Testo unico deile leggi regnai, ,n matena
di Turismo)

immobili destinati astrutture ricettive ai sensi della legge regionale so-
pSicata, categoria "D" 0,76% (gettito allo Stato- non èpo^,, per „
2013 andare sotto l'alìquota di base -diminuzione 0,24/o rispetto allo
scorso anno)

immobili classificati in altre categorie catastali destinati astrutture ricet-
ii^nsi della legge regionale sopra tndicata: 0,76% (gettito a. Comu
ne -diminuzione - 0,24% rispetto allo scorso anno)

Gli agriturismi (in qualità di immobili strumentali all'attività agricola) non
Hntrano nella fattispecie egodono sia della sospensione da. pagamento
della prima rata, sia delle aliquote agevolate deliberate con atto d, C.C. n
13/2013:
0,2% immobili classificati in categoria D
01% immobili classificati in altre categorie



V

COMUNE DI MONTESCUDAIO

(Provincia di Pisa)

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000 N° 267

Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE IMU 2013 STRUTTURE
RICETTIVE

PARERE REGOLARITÀ' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole dal punto di vista della
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Montescudaio, li 30 maggio 2013 r
IL RESPOlNSApiL-KBiEL SERVIZIO (

PARERE REGOLARITÀ5 CONTABILE

La sottoscritta, Responsabile del senizio finanziario esprime parere favorevole dal punto di
vista della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Tuttavia si evidenzia come l'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto, com
porterà una ultenore riduzione del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota agevola-
tiva sulle strutture ricettive disciplinate dagli art. 24 e 45 della L.R. 23/03/2000 n. 42 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, quantificabile presuntivamente tra i 20 e i 31 mila eu
ro (stima effettuata dall'ufficio tributi), da considerare in sede di predisposizione ed elabo
razione del Bilancio di previsione 2013;

Montescudaio, lì 30 maggio 2013

ILRESPONSABIÌE DELSERVIZIO FINANZIARIO
^j^AiCaRip)

/
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Montescudaio lì IL SEGRETARIO COMUNALE


