COPIA

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 76 del 29/10/2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Delibera C.C. N° 41 del 6/7/2012 - Modifica aliquote Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno 2012.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 20.45 nella sala delle adunanze, convocato
nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, con l’intervento di:
Presenti
1 Vanni Rinaldo

Sindaco

X

2 Del Mastio Fabrizio

Presidente del Consiglio Comunale

X

3 Papini Gerardo

Consigliere

4 Ancillotti Paolo

Consigliere

X

5 Bartoletti Angela

Consigliere

X

6 Seu Enerino

Consigliere

X

7 Mariotti Enrico

Consigliere

X

8 Tommasi Ermanno

Consigliere

X

9 Ranieri Caterina

Consigliere

X

10 Menchi Paolo

Consigliere

X

11 Verdicchio Daniele

Consigliere

12 Maccioni Simone

Consigliere

X

13 Ferrigno Angelo Emiliano

Consigliere

X

14 Perone Giovanna

Consigliere

X

15 Moceri Michele

Consigliere

16 Scannella Tiziana Adele

Consigliere

X

17 Bonelli Renata

Consigliere

X

18 Miglianti Sergio

Consigliere

X

19 Boldrini Alessio

Consigliere

X

20 Cesario Pier Luigi

Consigliere

X

21 Ricci Alice

Consigliere

X

Assenti

X

X

X

18

3

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Dalla Salda Barbara, Formica Maria e Mariotti Andrea.
Partecipa alla seduta il Dott. Roberto Nobile, Segretario Generale del Comune.
Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Del Mastio Fabrizio, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiamati all’ufficio di scrutatori i Signori: Ancillotti Paolo, Ferrigno
Angelo Emiliano e Bonelli Renata, pone in trattazione l’oggetto sopra indicato.

N. 76 del 29 Ottobre 2012
Dopo l'appello è entrato il Consigliere PAPINI Gerardo.
Sono usciti i Consiglieri BONELLI Renata e CESARIO Pier Luigi durante la trattazione del punto
11.
Presenti N. 17.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che l'illustrazione ed il dibattito relativi al presente argomento sono avvenuti
unitamente al precedente punto n. 11;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 41 del 6 Luglio 2012, avente per oggetto: “Imposta Municipale
Propria – Approvazioni aliquote per l’anno 2012” con la quale venivano stabilite le seguenti misure:
1)- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ………….…….…9,6 per mille;
2)- aliquota per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A(esclusa A/10)
e relative pertinenze, non locate né concesse in comodato ai parenti, a disposizione del soggetto
passivo persona fisica, che ha la propria abitazione principale in altra unità
immobiliare………………...………………………………………………………….10,6 per mille;
3)- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L.
201/2011 ed eventuali casi di assimilazione……………..….………………………….5,5 per mille;
4)- aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali all’esercizio di attività agricola…2 per mille.
VISTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione
prevista per l’abitazione principale entro il termine del 31 Ottobre 2012, a norma dell’art. 13,
comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il
pagamento della prima rata;
CONSIDERATO l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 con il quale si stabilisce la facoltà per i
Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base fissata dalla normativa sino a
0,3 punti percentuali;
VISTO che tale facoltà è già stata attivata con l’introduzione di maggiorazione dell’aliquota di base,
portandola al 9,6 per mille per gli immobili compresi nel punto 1) sopra citato ed al 10,6 per mille
per gli immobili compresi nel punto 2) sopra citato;
RITENUTO di avvalersi nuovamente della facoltà prevista dal comma 6 dell’art. 13 del
D.L.201/2011, operando una diminuzione dell’aliquota di base – nei limiti consentiti dal comma
sopra indicato – portandola al 5,5 per mille per gli immobili di seguito indicati:
- abitazioni ed una sola pertinenza, scelta tra le tipologie ammesse, concesse in comodato di uso
gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che siano utilizzate dagli stessi come
abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica.
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie
per l’invio e la pubblicazione di regolamento, aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria,
nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

VISTO l’art. 9, comma 3 del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174 con il quale viene prorogato il termine
per l’approvazione di regolamento ed aliquote dell’imposta municipale propria già stabilite con art.
13 - comma 12 bis – del D.L. 6/12/2011 n. 201;
VISTA la relazione predisposta dall’Ufficio Tributi;
DATO ATTO che la 2^ Commissione Consiliare Permanente "Programmazione - Bilancio - Tributi Patrimonio - Partecipate" è stata convocata per il 25.10.2012 per l'esame del presente argomento e
che tale riunione è stata dichiarata deserta come risulta dal verbale conservato agli atti;
VISTO il parere favorevole formulato dal Funzionario P.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane,
Servizi Finanziari e Tributari in data 18 Ottobre 2012, in ordine alla regolarita tecnica della
proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole, formulato dal Funzionario P.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane,
Servizi Finanziari e Tributari in data 18 Ottobre 2012, in ordine alla regolarità contabile della
proposta ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RISULTATO
Presidente:
presenti
assenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal
n. 17
n. 4
n. 17
n. 11
n. 5 (MENCHI, SCANNELLA, MIGLIANTI, BOLDRINI e RICCI)
n. 1 (PERONE)
D ELI B E RA

1) DI MODIFICARE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012,
approvate con precedente deliberazione di C.C. n. 41 del 6 Luglio 2012, integrandole come di
seguito indicato:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ………………….…9,6 per mille
(aliquota incrementata rispetto a quella di base fissata dalla normativa, applicabile a tutte le
fattispecie non incluse nelle casistiche sottoindicate);
- aliquota per le abitazioni ed una sola pertinenza, scelta tra le tipologie ammesse, concesse in
comodato di uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che siano utilizzate
dagli stessi come abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica
………………………………………………………….………..…………….………..5,5 per mille;
- aliquota per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A(esclusa A/10) e
relative pertinenze, non locate nè concesse in comodato a parenti, a disposizione del soggetto
passivo persona fisica, che ha la propria abitazione principale in altra unità immobiliare..
……………………………………………………...…………......................…..…….10,6 per mille;
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del
D.L. 201/2011 ed eventuali casi di assimilazione……………………..……………….5,5 per mille;

- aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali all’esercizio di attività agricola…2,0 per mille.
2) DI CONFERMARE, come previsto dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che
all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dal
comma 2 stesso art. sopra citato, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00 fino a
concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.
Nel periodo sperimentale per l’applicazione dell’imposta, tale detrazione è maggiorata inoltre
dell’importo di €. 50,00 per ogni figlio dimorante e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale - fino al compimento del 26° anno - fino ad un importo
massimo di €. 400,00.
3) DI DARE ATTO inoltre che la modifica viene effettuata a norma dell’art. 13, comma
12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, e dall’art. 9 - comma 3 - del
D.L. 174/2012, secondo cui l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della
detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30/10/2012, in
deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma
169, della L. 296/2006;
4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione
dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
5) DI DARE ATTO che responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7.8.1990, n.241,
è la signora BINI TIZIANA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
inoltre,
PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;
VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RISULTATO
Presidente:
presenti
assenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal
n. 17
n. 4
n. 17
n. 13
n. 4 (SCANNELLA, MIGLIANTI, BOLDRINI e RICCI)
n. -D ELI B E RA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.I lavori si chiudono alle ore 01:20' del 30 Ottobre 2012.
TB/tb-gm

Delibera C.C. N° 76 del 29/10/2012
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Del Mastio Fabrizio

F.to Dott. Roberto Nobile

Il Responsabile del Servizio sottoscritto
ATTESTA

→CHE copia della presente deliberazione:
Verrà pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi
(art. 124, comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
lì, 16/11/2012
F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli
Il Responsabile del Servizio sottoscritto
CERTIFICA

 CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.
124 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, senza seguito di ricorsi od opposizioni;

 CHE la presente deliberazione non è sottoposta a controllo preventivo di legittimità da parte
dell’organo regionale, ai sensi della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 e della legge regionale
2.1.2002, n. 2;

 CHE la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4
del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000);

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ decorsi 10 (dieci)
giorni dalla data di inizio della sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000);

 _____________________________________________________________________________
lì, _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

