
MAGNANINI MASSIMO P

Deliberazione n. 21 del Registro in data 31-03-2016

L’anno  duemilasedici, il giorno trentuno, del mese di marzo, alle ore 21:20, nella  sede del
Centro Culturale Polifunzionale di Palazzo Guinigi di Laterina,  in seguito alla convocazione
disposta dal Sindaco,  in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano all’appello nominale:

FERRABUOI GIULIA P SACCHETTI MAURO P

COPIA

C O N S I G L I E R I

MARGIACCHI MARIO P BELLEZZA STEFANO P

Presenti / Assenti C O N S I G L I E R I

VITICCHI ROSETTA P PULCINI EDY MARIA A

Presenti / Assenti

SEVERI ALBERTO P SORDINI ANDREA P

COMUNE DI LATERINA
(Provincia di Arezzo)

DONNINI CATIA

SEVERI GIACOMO P

P CERBAI DIEGO

Presenti:    12 Assenti:     1

P

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Sigg.ri:

OGGETTO:

ASSESSORI ESTERNI Presenti / Assenti

ALIQUOTE IMU ANNO 2016 - ADEGUAMENTO LEGISLATIVO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, COCCHIARELLA MARIANO il quale provvede
alla stesura del presente verbale.
Il Presidente DONNINI CATIA in qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno.
Scrutatori:

LARI GIOVANNI P

Deliberazione del Consiglio Comunale



 ALIQUOTE IMU ANNO 2016 - ADEGUAMENTO LEGISLATIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 639, istituisce
l'imposta unica comunale (IUC) la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 703, il
quale prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 707 il
quale modifica ed integra l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 relativo all’IMU, prevede che l’IMU non si applica al
possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi
l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10; la suddetta detrazione si
applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 708 il
quale prevede che a decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto il decreto legge n. 16 del 06/03/2014 convertito in L. n. 68 del 2014 il quale prevede
disposizioni urgenti in materia di finanza locale ed apporta modifiche all’art. 1 della Legge
27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014);

Vista la L. 190/2014 articolo 1 comma 679 (Finanziaria 2015) relativo all’IMU e TASI il quale, per
l’anno 2015, conferma le disposizioni dell’anno 2014 sui limiti di aliquota cioè la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per
mille ed altre minori aliquote;

Richiamato, l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che l'aliquota di base
dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Vista la legge di stabilità per l’anno 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015 la quale all’Art. 1 comma
n. 13 modifica la normativa IMU sui terreni, introducendo l’esenzione per quelli ubicati nei
Comuni individuati con la Circolare n. 9/1993 del MEF;

Considerato che il Comune di Laterina è inserito in detta Circolare e pertanto dal 2016 i terreni
sono esenti;



Vista la deliberazione del C.C. n. 77 del 28/12/2015 relativa alle aliquote e alle detrazioni dell’IMU
a valere per l’anno 2016, che, confermando quelle vigenti nell’anno 2015, prevede un’aliquota
del 0,76 relativa ai terreni agricoli;

Ritenuto per quanto sopra, di dover abrogare l’aliquota relativa ai terreni, già stabilita per l’anno
2016 nella misura pari allo 0,76 per cento;

Considerato che si ritiene opportuno prevedere un’agevolazione sull’IMU ai contribuenti che
migliorano l’aspetto esteriore degli immobile posti nel nucleo abitativo del centro storico di
Laterina nell’intento di riqualificare il decoro urbano;

Ritenuto di dover prevedere una riduzione del 50% sull’importo dovuto per l’IMU per gli immobili
oggetto di ritinteggiatura o rifacimento facciate, eventualmente inclusi infissi, nel centro storico
di Laterina, per le vie di cui all’allegato A), per un periodo di 3 anni dal 01/01/2017 per i lavori
terminati nell’anno 2016.

Ritenuto inoltre di dover prevedere che la richiesta di agevolazione deve essere presentata
all’Ufficio Tributi entro il 30/01/2017 su apposito modulo di autocertificazione messo a
disposizione, nel quale si dichiara quale è l’immobile oggetto di ritinteggiatura e rifacimento
facciate, che i lavori di ritinteggiatura o rifacimento facciate o di ristrutturazione edilizia sono
stati ultimati entro il 31/12/2016, di essere in possesso dell’idoneo atto abilitativo ai lavori.
Laddove l’intervento non preveda, ai sensi della L. 65/2014, né rilascio di titolo abilitativo da
parte del Comune, né di comunicazione da parte del proprietario per l’esecuzione dei lavori, il
richiedente dovrà presentare, insieme alla richiesta di agevolazione, idonea documentazione
fotografica attestante lo stato dell’immobile prima e dopo i lavori, al fine del controllo degli uffici
preposti.
L’Ufficio tecnico attesterà che i lavori effettuati rientrano nella casistica indicata dal soggetto
che richiede l’agevolazione e che i lavori sono stati ultimati”.

Rilevato che:
- l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica municipale - IUC - approvato con
delibera del C.C. n. 20 del 02/04/2014 e successive modifiche;

Vista la deliberazione C.C. n. 77 del 28/12/2015 con la quale si stabilivano, ai fini
dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le aliquote per l’anno 2016;

Vista la deliberazione C.C. n. 79 del 28/12/2015 con la quale si stabilivano, ai fini
dell'applicazione della TASI – Tassa sui servizi indivisibili, le aliquote per l’anno 2016;

Considerato che non viene superata la somma, delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna
tipologia di immobile, massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e
che sono assicurati gli equilibri di bilancio;

Considerato inoltre che, così come previsto dal comma 26 dell’Articolo 1 della legge di stabilità
per l’anno 2016 n. 208/2015, le aliquote non prevedono aumenti rispetto a quelle del 2015;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267:
– di regolarità tecnica, espresso sulla proposta dal Funzionario responsabile del servizio tributi;
– di regolarità contabile, espresso sulla proposta dal Responsabile del Servizio finanziari;

Con voti:
Presenti N. 12
Votanti N. 12
Voti Favorevoli N. 12



Voti Contrari N. 0
Astenuti N. 0
Esito: approvata all’unanimità

D E L I B E R A

1. di abrogare l’aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli;

2. di confermare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti aliquote e
detrazioni per l'anno d'imposta 2016, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, seguenti commi:
- comma 6: aliquota di base pari allo 0,96 per cento;
- comma 7: aliquota ridotta pari allo 0,40 per cento per l’abitazione principale e relative
pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- comma 9: aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per i fabbricati ad uso abitativo, locati
purché il locatario vi abbia la residenza. Per le pertinenze varrà il medesimo concetto previsto al
comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
- comma 9: aliquota ridotta pari allo 0,80 per cento immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
società;

3. di confermare la detrazione dall’imposta previste dal comma 10 del citato art. 13 per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, e per gli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

4. di prevedere una riduzione del 50% sull’importo dovuto per l’IMU per gli immobili oggetto di
ritinteggiatura o rifacimento facciate, eventualmente inclusi infissi, nel centro storico di Laterina,
per le vie di cui all’allegato A), per un periodo di 3 anni dal 01/01/2017 per i lavori terminati
nell’anno 2016.

5. di prevedere che la richiesta di agevolazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro il
30/01/2017 su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione, nel quale si dichiara
quale è l’immobile oggetto di ritinteggiatura e rifacimento facciate, che i lavori di ritinteggiatura
o rifacimento facciate o di ristrutturazione edilizia sono stati ultimati entro il 31/12/2016, di essere
in possesso dell’idoneo atto abilitativo ai lavori. Laddove l’intervento non preveda, ai sensi della
L. 65/2014, né rilascio di titolo abilitativo da parte del Comune, né di comunicazione da parte
del proprietario per l’esecuzione dei lavori, il richiedente dovrà presentare, insieme alla richiesta
di agevolazione, idonea documentazione fotografica attestante lo stato dell’immobile prima e
dopo i lavori, al fine del controllo degli uffici preposti.
L’Ufficio tecnico attesterà che i lavori effettuati rientrano nella casistica indicata dal soggetto
che richiede l’agevolazione e che i lavori sono stati ultimati”.

6. di dare atto che gli strumenti, tuttora validi, già adottati da questa Amministrazione, che
regolamentano le entrate tributarie, l’istituto dell’accertamento con adesione, i criteri per la
determinazione delle sanzioni amministrative tributarie, si applicano, con decorrenza 1/1/2012,
anche all’Imposta Municipale Propria, introdotta dal D.L. 201/2011, in sostituzione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili;

7. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge
e regolamentari;

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini
e con le modalità previsti dalla legge.

Inoltre, attesa l’urgenza di predisporre il bilancio nei termini previsti:

Con successiva e separata votazione che ha riportato il seguente risultato:

Con voti:



Presenti N. 12
Votanti N. 12
Voti Favorevoli N. 12
Voti Contrari N. 0
Astenuti N. 0
Esito: approvata all’unanimità

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2016 - ADEGUAMENTO LEGISLATIVO
Il sottoscritto Segretario Comunale,
Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DONNINI CATIA F.to COCCHIARELLA MARIANO

______________________________________________________________________________________________________
Il presente atto, nel testo che precede,  è conforme all’originale in atti di questo Ente

Dalla Residenza  Municipale, _____06-04-2016_____ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria e Affari Generali,

Visti gli atti d’ufficio,

Visto lo Statuto Comunale,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

- Viene pubblicata nell’Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall’art. 124, comma1, del

T.U. N. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, N. 69, per rimanervi  15 giorni

consecutivi , dal _____06-04-2016_____  al _____ 21-04-2016_____;

Laterina, _____06-04-2016_____ Reg. pubbl. n._________

IL RESP. SETT. AMM.VO-SERVIZI
F.to SANTINELLI DORIA

_____________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

E’ divenuta esecutiva il giorno: _____17-04-2016_____ (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000);

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Laterina, _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COCCHIARELLA MARIANO

_____________________________________________________________________________________________
NOTE

 - revocata con atto di  ______  N.  ____ del  ____;
 - integrata con atto di  ___C.C. ___ __ N.  ___________ del  ___________;
 - modificata con atto di  ___C.C. ___ __ N.  ___________ del  ___________;


