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COMUNE

wr.#

DI

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data: 30lLOl2Ol2

Numero: 61

OGGETTOI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL,IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

Il

giorno 30 Ottobre 2012, alle ore 20:45, nella sala delle adunanze posta nella Sede I\4unicipale,

convocato con awisi scritti, si è riunito il Coflsiglio Comunale, in seduta Pubblica di prima convocazione.
All'aoDello risultano Dresenti:

PIEMCCIN] LUIGI
SANZANI WILLIAIV
FABBRI IVAN
GORI ROBERTO

SGARLATO TOT'1[4ASO

RAVAI

Presenti n. 10

Assenti n.

Partecipa il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA
Non partecjpa, senza diritto di voto, l'Assessore
Presiede il Presidente PIERACCINI

LUIGI

1

.

Pierotti F€derica.

.

A scrltatorivengono nominati isignori: GORI ROBERTOT CAMPACCI

Il

PATRIZI& BILLI FRANCESCO,

Presidente, riconosciuto che gli intewenuti sono in numero legale per poter delÌberare, dichiara aperta la
seduta per trattare l'argomento in oggetto jndicato,

SINDACO - PRESIDENTE
Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria Imu.

Prima c'era I'lci, adesso è intenr'enuta l'lmu con le variazioni del caso, ma sempre sulla falsariga di
quello precedente.

Chi vuole la parola?

CONS. ALDINI
Niente, ribadisco come ho già detto in altri incontri che secondo noi rimane la nostra opinione che

comunqùe manga nna legge, cioè diciamo una tassa sicuamente sbagliata per quel che ci rigùard4
perché non fa altro che gravare sulla situazione già precaria
insomma e qùindi onestamente

di tante famiglie, di tante

aziende,

come peto ho già detto altre volte forse avrei tenuto una linea più

di protestq cioè \,oglio dire mi sarei dissociato insomma awei fatto qualcosa per, siccome so che in

alm situazioni, in altre Regioni, in altri Comuni alcuni sindaci hanno fatto degli atti di p.otesta
sigdficativi, io mi sarei comportato in questa maniera, però comunque sta di fatto che insomma

<,-

\ JT|!
Zt

sostanziahlente non

ci

possiamo fare niente, però comunque ritengo che sia una legge

solutamente disastrosa insomma per quello

O.ùdi

che ho precedentemente detto.

sicuranrente voteremo conuari.

5f\DACO . PRESIDENTE
Gazie .{ldini, qualchedun altro mole la parola?

\tr -oto

di dire solo una cosa, la legge può avere tutte le pecche di questo mondo e noi abbiamo

..rcaD di applicarla nel maniera meno dolorosa possibile per i llostri concittadini, sicùramente

ru

ci fosse stato l'lmu ci doveva

essere qualcos'altro perché sennò

il

se

Comune doveva chiudere,

apcsto ce ne do\Temno rendere conto futti.
Sc

rcun

alro luole intervenire

a questo punto... prego.

CI»iS S§ZA}iI

:hÉm

\-elocemente, senza entmre nel merito del disco^o dell'knù per carità, l'unica cosa che

dire e che credo che, come diceva

il

Sindaco abbiamo fatto Lrno sfozo inizialmente per

nel nosho comprensodo tua le aliquote piu basse, e possiamo dire già da adesso che

-..licimo
rE-re sarcmo uno dei pochi Comuni che manterà quel limite che è stato deliberato, non è cosa
Ògn §gnori, cioè nel senso che altri Comuni, voi lo vedete sui giomali tutti i giomi. stanno
le aliquote, noi saremo un Comune: non so se per nosta

-o

fortùla o

se per nostra bral.ula.

ve lo diamo come informazione, saremo uno di quei Comuni virtr:osi che non au'nenterà la seconda
tranche dell'Imu, grazie.

SINDACO - PRESIDENTE
Sì, come ha detto Sanzani noi non porteremo modifiche alle aliquote che abbiamo deciso qualche

mese

fa

quando l'abbiarno introdotto. Perché non

ci

sembra coretto neanche per

i

nostri

concittadini, qùest'alto anno vedremo quando sarà a regime, quindi capiremo fino in fondo quello
che è

il

gettito, se sarà necessario non saxà... noi supponiamo non sia necessario, comunque...

qualchedul altro ruole la parola?

CONS. ALDINI

Volevo solo dire che sicuarnente, cioè questo vi rende merito del fatto che sicuramente avete
c€icato di insomma gravare
comuDque ribadisco
cLiedemnno

il

il

il

meno possibile su quello che è I'economia delle famiglie e cosa, però

fatto che insomma cioè voglio dire fta un po' la prossima volta ci

sangue insomma non so, voglio dire, grazie.

§INDACO - PRESIDENTE

E

tre. La metterei in votazione.

Cti

è d'accordo

lb

alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astietre?

tato della votaziole, resa per alzata di mano: Consiglieri presenti e votanti n. 10. Voti a favore

r. & voti contrad n. 2 (Cons. Billi

ftr

bisogna votare

cti

è daccordo

Itoltalo
.,

t

e Cons.

Aldini).

f immediata eseguibilità.

alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

della votÀzione, resa per alzata di mano: Consiglieri presenti e votanti n. 10. Voti a favore

voti conkari n. 2 (Cons. Billi e Cons. Aldini).

C.aieÀEo pmto.

ho,
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito rella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entata in vigore viene anticipata
a['armualità 2012;
13 del

VI§TO il D.Lgs. n.23 del

14 $azo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Mùnicipale" ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 14 in materia di Imposta mtmicipale propria;

VISTO l'art. 13,c. 13, del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Leggen.2l4 del22
dicsnbre 2011, ove stabilisce la vigenza delÌe disposizioni di cui all'afi. 14, c. 6, del D.Lgs.
23,f20ll, che conferma la potesta regolamentare in materia di entmte degli enti loca.li di cui agli
uticoli 52 del D.Lgs. n. 44611997 anche per I'I.M.U.;

YI§TO lart.

i comuni possono disciplinare con
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
ffinizione

tibrli,

52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui Ie province ed

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

YISTA l'opportudtà di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'lmposta

nicipale

propria - I.M.U., al fine di attivare una serie di disposizioni dentanti nella specifica
rcgolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,
nella Legge n. 214 del 22 dicembre 201 t, e nell'anpia potesta regolamentare dconosciuta
iC.rmuni in materia triburdia dall'an. 52 del D.Lgs.44611997.

tÉlà

ATTO

lAnci Emilia Romagna ha trasmesso in data 11/09/2012 trs. prot. n. 12174 una
di "Regolamento IMU 2012' predisposto dal tavolo di lavoro del Gruppo Tribùti Anci;
che

A la bozza di Regolamento predisposta dal Funzionario Responsabile LM.U., nominato con
&lla Giuta Comunale \. 42 del, 19/041201,2;
TI, I'art. 53, coùma

cr-"-,

16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'afi.

8, della Legge 28 dicembre 2001 n- 448, e l'art. l, comma 169, della Legge n.296 del
quali dispongono che il termine per deliberare le aliquote e le ta ffe dei buti locali,
I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvarc regolamenti
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
ione del bilancio di previsione,
gennaio dell'anno
, purchè apprcvati entlo il termine di cui sopra hanno effetto dal
anche se adottati sùccessivamente all'inizio dell'esercizio.

i

i

t

l'

2012 pubblicato in G.U. n.187 del 1l agosto 2012 con il quale si
ctre il tennine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli
i §a diffedto al 31 ottobre 2012;

il deoeto del 02 agosto

i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 ,11.267 dai
Ir-ssa Roberta , Funzionario Responsabile dei Tributi, per la regolarita tecnica;
i R g. Giovanna, RespoNabile dell'Area Economico Finanziaria per la regolarità contabile.

l'6ito

della votazione sopm dportato,

DELIBERA

l)

di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell,Imposta municipale propria I.M.U." come da bozza allegata alla Fesente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale (alegato A);

2)

di dare atto che il predetto rcgolamento entla in vigore, ai sensi dell,art. 27, c. 8, della Legge n.
4 48 /200 1, iI l" geff,,;io 2012 ;

3)

di di dare mandato all'uIficio Tributi di inviare copia della presente deliberazione al Ministero
dell'Economia e delle Finarze, Dipartimento delle finarze, nei termini indicati dall,art.l3, c.
15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge t.214 del22 dlcembre 2011,
con le modalia sbbilite nello specifico decreto del Ministero dell,Economia e delle Finanze. di
concerto con il Ministero dell'intemo, richiamato in detta norma;

O

di dichiarare il presente atto iomediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell,art.
comma 4, del D.Lgs. n.267,2000.

134,

vérbèe, da sotopo'st èll2pprovazione del Consiglio in una successiva sedutè, vlene

Il Presidente
F.to PIEFIACCINI LUIGI

,"1;

Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

All'Albo Pretorio
Copia della deliberazione viene pubblicata
da oggi,

Lì

allelbo Informatico del Comune per quindjci giorni consecutivi

22$0\.2012

IlSegretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

La presente è copia conforme all'originale.

.
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",,

rio Comunale
NI MARIA PIA

CeÉificato di pubblicazione ed esecutività della delibera consillare n. 61 det 30/10/2012
Vistj gli artt.124 e ss, delTesto Unico delle leggisull'ordinamento degli enti Locali approvato con il D. Lgs.
18.08.2000 n.267 e glì atti d'ufficio, si certiFica che detta deliberazionei

S

è stata pubblicata allAlbo Informatico del Comune per il sopraindicato periodo;

La deliberazione è divenuta esecutiva a

E
E

terminidi legge perché:

dichiaratè immediatamente eseguibile per l,urgenza;
decorsi 10 giorni dall'inizio della Dubblicazione.

Dalla Resrdenzè lvlunicipale, lì

Il Segretario Comunale

