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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
L'anno duemiladodici addì ventotto mese di settembre alle ore 21.15 previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in seduta straordinaria, presso
Sala delle Adunanze - Palazzo comunale il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:
Presenti
SOZZI GIUSEPPE
DE LAZZARI GIUSEPPE
MINOIA MARCO
MARAZZI FRANCESCO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti
CASELLA VALENTINA
GUARISCHI PAOLO
MILANESI GIOVANNI
MILANESI FILIPPO

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

FUSAR POLI MARGHERITA Consigliere

COMMISSARI PIETRO
TONANI GIAMPIETRO
CISERANI GIUSEPPINA
CORBELLINI CLAUDIO
Nr. Presenti: 9

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Nr. Assenti: 4

Si dà atto che, successivamente all’appello, è/sono entrato/entrati in aula i consiglieri _//__ e che
pertanto i presenti risultano essere N. 9.
Partecipano all’adunanza gli Assessori esterni: RANDO Giancarlo – NOLI Renato – ARNALDI
Aldo
Partecipa all'adunanza VERDESCA Dott. DARIO Segretario Comunale.
Il Dr. Giuseppe Sozzi nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato,
compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Sindaco:
Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n.23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6/12/2011
Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede
l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale
fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni
contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2005;
Visto altresì il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato
decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
Vista e richiamata la propria precedente delibera n. 6 del 04/04/12 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2012;
Ritenuto, in questa sede, di dover apportare alcune modifiche alla succitata deliberazione, in
riferimento ad una determinata categoria di soggetti proprietari della sola abitazione principale
e relative pertinenze o per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa,
portatori di handicap riconosciuto grave e permanente al 100% ai sensi dell'art.3, comma 3,
della L.n.104/92 o per coloro che abbiano un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave come sopra indicato, stabilendo, per gli stessi, l'aliquota agevolata del 4,00 per
mille in quanto si ritiene, in questo frangente socio-economico e pur nei limiti della capacità
impositiva di questo Ente, di attivare misure compensative del disagio in cui versano tali soggetti ;
Ritenuto altresì mantenere tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione C.C. n. 6
del 04/04/2012 ove non espressamente modificata e/o integrata;
Atteso quindi che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e
dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, nonché alla luce dei
provvedimenti già assunti da questo Ente, occorre determinarsi come segue:

- Aliquota ordinaria nella misura del
8,8 x mille
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le
aliquote come indicato a fianco di ciascuna di esse:

1)

Abitazione principale dei soggetti residenti, unita5,5 x mille
mente alle pertinenze come sopra indicate.
I proprietari della sola abitazione principale e re- 4,00 x mille
lative pertinenze o per i titolari di diritto reale di
usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, portatori
di handicap riconosciuto grave e permanente al
100% ai sensi dell'art.3, comma 3, della
L.n.104/92 o per coloro che abbiano un familiare
convivente portatore di handicap riconosciuto
grave come sopra indicato. Presentando entro il
31/12 dell'anno di competenza apposito modulo
predisposto dall'ufficio competente a pena decadenza del beneficio.
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 2,00 x mille
comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557
convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994
n. 133;

2)

3)

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/00, dal funzionario responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi
DELIBERA
1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato ed in parziale modifica alla propria deliberazione n. 6 del 04.04.2012, le seguenti misure di aliquota e detrazione per l'abitazione
principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:
- Aliquota ordinaria nella misura del

8,8 x mille

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:
1)
2)

3)

Abitazione principale dei soggetti residenti,
5,5 x mille
unitamente alle pertinenze come sopra indicate
I proprietari della sola abitazione principale 4,00 x mille
e relative pertinenze o per i titolari di diritto
reale di usufrutto, uso o abitazione sulla
stessa, portatori di handicap riconosciuto
grave e permanente al 100% ai sensi
dell'art.3, comma 3, della L.n.104/92 o per
coloro che abbiano un familiare convivente
portatore di handicap riconosciuto grave
come sopra indicato. Presentando entro il
31/12 dell'anno di competenza apposito modulo predisposto dall'ufficio competente a
pena decadenza del beneficio.
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
2,0 x mille
all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge
30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994 n. 133;

3) di dare atto che restano ferme tutte le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 04/04/2012
ove non espressamente modificata e/o integrata;
4) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad
intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5) di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui
all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa
legge di conversione".
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti
dell'art. 134 - 4° comma del D.lgs. 267/00.

Il sottoscritto, responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1^del D.lgs. 267/00 esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto.
Il Responsabile
Area Amministrativo-Contabile
F.to SOZZI GIUSEPPE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Giuseppe SOZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERDESCA Dott. DARIO

___________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio comunale il giorno
____05/10/2012_______

e

vi

rimarrà

per

quindici

giorni

consecutivi

fino

__20/10/2012________
Dalla Residenza Municipale, addì ___05/10/2012______

IL SEGRETARIO COMUNALE
VERDESCA Dott. DARIO
___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
- Che la presente deliberazione :
E' stata affissa a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ___05/10/2012____
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il___28/09/2012__________

. decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 267/2000)
.x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000);

Lì _____05/10/2012__
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERDESCA Dott. DARIO

al

