
COMUNE DI SORANO
PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 26-04-2016

COPIA

______________________________________________________________________________________________________

Oggetto: I.U.C. Imposta Unica Comunale - Aliquote per l'applicazione della componente IMU anno 2016.

______________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 09:30 in una sala della Residenza Municipale, si è riunito
il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti
Benocci Carla Sindaco Presente
Vanni Pierandrea Vicesindaco Presente
Peruzzi Tiziana Consigliere Presente
Zamperini Roberto Consigliere Presente
Domenichini Pierluigi Consigliere Presente
Faenzi Roberto Consigliere Presente
Falchi Roberto Consigliere Presente
Taviani Andrea Consigliere Presente
Rappoli Paola Consigliere Presente
Bernardoni Franca Consigliere Presente
Carrucola Roberto Consigliere Assente
Montanini Lavinia Consigliere Presente
Merli Antonio Consigliere Presente

  12    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  GIUSEPPE DI SIBIO, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig.  Carla Benocci nella sua qualità di Sindaco sottopone
all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:
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PREMESSO che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di
stabilità 2014) - e ss.mm.ii., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) ;

RICHIAMATA la L. 208/15 (Legge di Stabilità 2016);

CONSIDERATO che la IUC si compone:
- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie catastali diverse dalle categorie
A/1, A/8 e A/9;
- 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, escluse le abitazioni
principali accatastate in categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 come stabilito
dalla L. 208/15;
- dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare totalmente i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 stabilisce
espressamente che l'istituzione  della  IUC  lascia  salva  la  disciplina  per l'applicazione
dell'IMU;

RICHIAMATI il D.Lgs 23/2011 e il D.L. 06/12/2011, n. 201 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il comma 707 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prevede, tra
l'altro, l'esenzione dell'IMU delle abitazioni principali e relative pertinenze, e per tutte le altre
unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, ad eccezione di quelle accatastate nelle
categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;

RICHIAMATO il comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 il quale stabilisce che
non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

VISTE le disposizioni del D.Lgs 23/2011 richiamato dal citato art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.
201;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO  l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di
entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art.
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO l' art. 1 comma 26 della L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016) il quale prevede per l'anno
2016 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali comunali rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe deliberati per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);.
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RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale ha stabilito tra l'altro:
- l'istituzione del fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'imposta
municipale propria di spettanza dei comuni;
- una riserva in favore dello Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che testualmente recita "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno
effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.";

DATO ATTO che a seguito decreto del Ministero dell'Interno n.28 pubblicato sulla G.U. N. 254
del  31/10/2015, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 da parte degli Enti
Locali è stato differito dal 31/12/2015 al 31/03/2016, ulteriormente prorogato al 30/04/2016 dal
Decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 12/04/2016 avente ad oggetto
“Determinazione delle aliquote e tariffe dell'imposta unica comunale (I.U.C.) 2016 e
agevolazioni per oneri di urbanizzazione nelle zone A - Atto d'indirizzo;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi
competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, per fare parte
integrante e sostanziale al presente atto,

Di approvare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 2016 (IMU) nelle
seguenti misure:
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a) nel caso di immobili locati, per periodi superiori a 180 giorni limitatamente ai fabbricati
classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della
categoria catastale A/10, nella misura dello 0,76%;
b) limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie catastali D/2 (alberghi e pensioni)
nei quali viene svolta un'attività commerciale, nella misura dello 0,86%;
c) limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie catastali D/7 (fabbricati costruiti o
adattati per speciali esigenze di attività industriale), D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali
esigenze di una attività commerciale), C/3 (laboratori per arti e mestieri) C/1 (negozi e botteghe)
, nei quali viene svolta un'attività commerciale, nella misura dello 0,76%;
d) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale
A/10, e le relative pertinenze, limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 e nel limite di un immobile per ciascuna categoria, concessi in comodato d'uso
gratuito regolarmente registrato a parenti, in linea retta, entro il primo grado di parentela, che la
utilizzino come abitazione principale e che non vantino alcun diritto reale sui beni oggetto del
comodato, nella misura dello 0,66%; L'aliquota agevolata si applica ad una sola abitazione per
contribuente.
e) l'aliquota per tutti gli altri immobili non specificati nei punti precedenti o successivi nella
misura dello 0,96%;
f) l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9  e
relative pertinenze è pari allo 0,4% e l'importo della detrazione è fissato in euro 200,00 come
stabilito dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

Di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L.
557/1993 , sono esenti da IMU come stabilito dall'art.1 comma 708 della Legge 147/13.

Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art.13 del D.L.
201/2011, 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;

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016 ;

Di dichiarare, stante l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.
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PARERI
(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1̂ comma)

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole
Sorano li 19-04-2016

Il  Responsabile del Servizio TRIBUTI

Fto Enrico Magri

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole
Sorano li 19-04-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Luigino Cannucciari
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Il Sindaco fa presente che resterà tutto invariato rispetto all’anno scorso salvo l’abbattimento di
un punto percentuale per i fabbricati C1 e C3 con aliquota che passa dall’ 0,86% allo 0,76% e
questo per incoraggiare e stimolare le attività commerciali che, purtroppo, a Sorano incontrano
anche una difficoltà ulteriore legata alla poca propensione degli abitanti a locare i propri fondi.

Vanni aggiunge che la G.C ha in animo la volontà di ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli
interventi di adeguamento, modifiche di destinazione d’uso, ristrutturazione e quant’altro
relativamente agli immobili rientranti nelle zone A (centri storici).

Il Sindaco ricorda che il 27 aprile vi sarà un’importante riunione, presso l’Unione alle 15.30 con
FAR MAREMMA – GAL, riguardo ai bandi per le attività produttive e turismo.

Merli apprezza la riduzione dell’aliquota ed auspica il coinvolgimento delle persone in merito alle
difficoltà dei residenti ad affittare locali per attività commerciali, al fine di fornire possibili ed
adeguate informazioni cercando di capire il disagio sociale e le motivazioni che lo originano;
invita l’amministrazione a cercare delle forme di contatto discussione.

Montanini chiede perché è stato introdotto al punto A) il termine di 180 giorni e con riferimento
al punto D) chiede chiarimenti rispetto al comodato d’uso gratuito che con la legge di stabilità
2016 è stato ridotto al 50%.

Il Sindaco risponde che tale sia sembra un congruo termine.

Il Responsabile Magri aggiunge che tale termine è stato previsto per assicurare un minimo di
garanzia e con riferimento al comodato d’uso gratuito precisa che la legge di stabilità 2016 ha
introdotto la riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato
d’uso a parenti in linea retta ed utilizzato come abitazione principale, oltre ad altre specifiche
condizioni previste dalla legge, altrimenti si applica sempre lo 0,66%.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Vista la normativa vigente in materia;
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00;
Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 contrari (Montanini, Bernardoni) espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata votazione di n. 10 voti favorevoli, n. 2 contrari (Montanini,
Bernardoni), la presente deliberazione, stante l'urgenza di dare corso ai provvedimenti
conseguenti, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

 Carla Benocci  GIUSEPPE DI SIBIO

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all’Albo Pretorio Telematico il 17-05-2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi,come prescritto dall’articolo 135,
D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

- Viene comunicata in data 17-05-2016 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 125, D. Lgs 18 Agosto
2000 N°267;

Sorano li, 17-05-2016. Il Segretario Comunale

Fto GIUSEPPE DI SIBIO

______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico dal
17-05-2016       al 01-06-2016              al numero 205      del Registro delle Pubblicazioni.

Sorano li, 17-05-2016 Il Messo Comunale

Fto Enrico Magri

______________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 il giorno 28-05-2016 per decorrenza dei termini,
dopo il giorno successivo  alla compiuta pubblicazione.

Sorano li, 17-05-2016. Il Segretario Comunale

Fto GIUSEPPE DI SIBIO

______________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Sorano li, 17-05-2016. Il Segretario Comunale

GIUSEPPE DI SIBIO
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