
COMUNE DI SEGGIANO
Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36  del  26-08-14

**COPIA**

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: BILANCIO  DI PREVISIONE 2014  - IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI  D'IMPOSTA

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

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisei del mese di agosto
alle ore 18:00, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti
personali avvenuta nei modi di legge, si é riunito l'Organo
Deliberante CONSIGLIO COMUNALE.
Sessione Straordinaria, Prima convocazione, seduta Pubblica

Proceduto all'appello nominale risultano:

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

SECCO GIANPIERO P CECCHERINI RICCARDO P
SAVELLI SIMONE P COMINA ERIKA P
BANCHI FABRIZIO A COLOGGI CARLO P
CECCARINI RICCARDO P SANTELLA ALESSIO P
CASELLI FIORENZO P SIMI MARIO P
SCHEGGI ELISA P

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

Assiste il VICE SEGRETARIO PIERI ROBERTA
Presenti n.  10 - assenti n.   1 - in carica 11
Assume  la  presidenza SECCO GIANPIERO 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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È presente il Vice Sindaco Maria Angela Governi

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione soffermandosi anche sulla differenza tra
TASI e IMP, al termine poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, pone in
votazione l’atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'unita proposta di deliberazione,

Visto il parere reso dal responsabile del servizio e dal responsabile del settore
ragioneria 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.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PREMESSO
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CHE in data 20/09/2011 i Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano,
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l’Unione dei Comuni
Montani Amiata Grossetana;

CHE Presidente della Giunta Regionale n.211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione
dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell’insediamento dei relativi organi, dando
altresì atto che dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all’art.15, comma 8 della L.R.
37/2008;

CHE l’Unione dei Comuni è pienamente operante;

CHE  lo Statuto dell’Unione, di cui alla deliberazione del C.C. n.37 del 19/09/2012, prevede
all’art.7 “Attivazione delle funzioni e dei servizi” le modalità, la tempistica e la decorrenza per
la definitiva attuazione delle gestioni associate presso l’Unione;

CHE  l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da
altri provvedimenti normativi;

CHE l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76
per  cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre
punti percentuali;

CHE  l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per
cento  per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla,
in  aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

CHE l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CHE l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014
non  è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3
bis, del  Dl n. 557 del 1993.

CHE l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato
il  gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D,  calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,

CHE  l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni
partecipano  all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del
proprio gettito  IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate> Struttura di gestione
degli F24;
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del
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Consiglio Comunale n. 18 in data 17/07/2012
RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione;

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per
l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;

Dato atto che, ai sensi dell’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;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014 con cui viene prorogato al
31.7.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;

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 per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione
principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri
servizi occorre stabilire e confermare le aliquote IMU come segue:

Aliquota ordinaria : 0,91%1)
Immobili posseduti da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di2)
ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non
sia locato. Aliquota:  0,4%
 Aliquota per Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e3)
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per
ciascuna  categoria C/2, C/6 e C/7:     0,4%, con detrazione ordinaria di € 200,00.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed  integrazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente
deliberazione, sensi  e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente
deliberazione, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

DELIBERA
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Di confermare per l’anno d’imposta 2014 le seguenti aliquote per  l’applicazione1)
dell’Imposta Municipale propria (IMU)

Aliquota ordinaria : 0,91%a.
Immobili posseduti da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istitutib.
di ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l'immobile non sia locato. Aliquota  0,4%
 Aliquota per Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,c.
A/8 e A/9 e  relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di
un'unità per ciascuna  categoria C/2, C/6 e C/7:      0,4%, con detrazione
ordinaria di € 200,00.

DI PUBBLICARE sul atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze  per il tramite del2)
portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni  di legge in
vigore;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione avrà effetto dal 1 gennaio 2014;3)
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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 PARERE TECNICO

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

IL RESPONSABILE
Li, 13-08-2014               F.to: MACHETTI DUCCIO
======================================================================

 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE

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

IL RESPONSABILE
Li, 18-08-2014               F.to: ROSI CARLA
=====================================================================
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

     IL SINDACO                            IL SEGRETARIO
F.to: SECCO GIANPIERO           F.to:PIERI ROBERTA

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

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 02-09-14.

VICE SEGRETARIO
COMUNALE
li, 02-09-14                            F.to:  PIERI ROBERTA

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

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

li, 02-09-14
IL  SEGRETARIO

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

ESECUTIVITA'

[ ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata
data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 12-09-14.

[ ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile con separata ed unanime votazione, é divenuta esecutiva il
02-09-2014.

li, 02-09-2014
VICE SEGRETARIO COMUNALE                                        F.to:PIERI ROBERTA

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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 26-08-2014  -  pag. 7  -  COMUNE DI SEGGIANO


