
  COMUNE DI ALVIANO (TR)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            COPIA
N. 7 del Reg. Data 11-06-12

--------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U.

--------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladodici, il giorno  undici del mese di
giugno alle ore 21:30,  nella solita sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

================================================================================

SANTI NAZARIO SAURO P EMILIANI GIUSEPPINA A
SBUGLIA LUIGI P PAGGI VALENTINA A
SABATINI GIOVANNI P INNOCENZI EMANUELE P
BUZZICOTTI ANDREA P BELLUMORE YURI P
VALLI ORAZIO P NUTI GIANFRANCO A
BOCCALI ANDREA P NUTI GIULIANO P
MARAVALLE CRISTINA P

================================================================================
=====
Assegnati n. 13                                      Presenti n.  10
In carica n. 13                                      Assenti  n.   3

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Signor SANTI NAZARIO SAURO in qualità di SINDACO
-  Partecipa il  Segretario Comunale RACANICCHI GIANCARLO.
-  La seduta é
-  Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno,premettendo che, sulla proposta
della seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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  COMUNE DI ALVIANO (TR)
IL PRESIDENTE

In apertura di  seduta  comunica  che oggetto  di   discussione  è la
proposta in merito alla determinazione delle aliquote IMU.
Il Sindaco comunica che per l’IMU ci sono  delle  tariffe  basi  per
legge  che è il 4 per mille per la prima casa ed il 7,60 per mille per i
fabbricati diversi dall'abitazione principale e che queste aliquote
possono essere aumentate o diminuite rispettivamente del 2 per mille nel
primo caso e del 3 per mille nel secondo. La proposta  che la  Giunta
Comunale  ha  formulato è di lasciare invariata l'aliquota base prevista
per l'abitazione principale mentre per la seconda casa si è scelto di
applicare una maggiorazione di 1,40 punti rispetto alla tariffa sancita
dalla legge.
Il Sindaco motiva tale decisione facendo riferimento al fatto che le
entrate dello Stato sono notevolmente diminuite e che l'Amministrazione
si vede costretta ad operare tale scelta per equilibrare il bilancio
comunale anche se volutamente dal 2008 non sono stati più effettuati
degli aumenti tariffari.
Il Sindaco dichiara aperta la discussione e chiede se ci sono interventi.
Il Consigliere Sabatini propone un emendamento, da formalizzare in un
successivo provvedimento di natura regolamentare, per l'applicazione di
agevolazioni e/o riduzioni delle aliquote IMU sull'abitazione principale
a favore di 3 fasce della popolazione:

giovani under 35 sottoscrittori di mutuo sulla prima casa;·
nuclei familiari monoreddito con capofamiglia soggetto ad azioni di·
disoccupazione o cassa integrazione;
nuclei familiari con disabili gravi a carico.·

Il Consigliere Nuti formula identica proposta portando ad esempio le
problematiche che potrebbero insorgere in una famiglia monoreddito con
mutuo.
Il Consigliere Innocenzi sottoscrive l'emendamento. Si dichiara d'accordo
sulla scelta di lasciare invariata l'aliquota sulla prima casa mentre
mostra delle perplessità sull'applicazione della maggiorazione alla
tariffa per i fabbricati diversi dall'abitazione principale.
Ritiene più opportuno ridurre le spese per le manifestazioni in
programmazione consentendo così un risparmio alle finanze comunali
rispetto alla scelta di applicare tasse più onerose per il cittadino.
Il Sindaco in merito chiarisce che le manifestazioni sono organizzate non
solo per promuovere la cultura ma soprattutto per favorire e rilanciare
l'immagine e l'economia del Paese.
Quanto sopra detto dal Sindaco è altresì suffragato dall'intervento della
Consigliera Maravalle che puntualizza il valore e l'importanza della
cultura in un contesto sociale.
Al termine della trattazione, mette a votazione il punto dell’ordine del
giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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  COMUNE DI ALVIANO (TR)
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e
art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio
nazionale;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare, entro il 30
settembre 2012, il regolamento comunale della nuova imposta e determinare
le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nell’anno
2012;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 7,60 per
mille, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento
o in diminuzione, come di seguito riportato:
1) ALIQUOTA BASE SECONDA CASA 7,60 per mille;
aumento o diminuzione sino a 3 punti per mille;
2) ALIQUOTA BASE ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille;
aumento o diminuzione sino a 2 punti per mille;

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista
dal precedente periodo è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di
Euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari
ad € 200;

RITENUTO di determinare, nei limiti consentiti dalla legge, le aliquote
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nell’anno 2012;

Consiglieri presenti e votanti n. 10: favorevoli n° 7 contrari n° 3 (Nuti
Giuliano, Innocenzi, Bellumore);

DELIBERA
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  COMUNE DI ALVIANO (TR)
1) di determinare come segue le aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria nell’anno 2012:

ALIQUOTA BASE ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille: nessun incremento;
ALIQUOTA BASE SECONDA CASA 7,60 per mille: applicazione di un incremento
pari a 1,40 punti per mille;

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria nell’anno 2012:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, Euro 200 oppure l’importo della detrazione
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata,
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 Euro per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo
di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora
modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo
di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora
modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio
2012;
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti
la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale che sarà
approvato entro il 30 settembre 2012;
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta
Municipale Propria, 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.

Decreto leg.vo 18.08.2000 n.267
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Parere regolarità tecnica, ex art. 49

UFFICIO TRIBUTI

Il sottoscritto responsabile del servizio, premesso di essere interessato
al presente atto, esprime parere favorevole dal punto di vista della
regolarità tecnica per quanto di competenza.

Alviano lì, 11.06.2012
                                           IL RESPONSABILE
                                    f.to  Dr. RACANICCHI Giancarlo

Decreto leg.vo 18.08.2000 n.267

Parere regolarità contabile, ex art. 49

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto responsabile del servizio, premesso di essere interessato
al presente atto, esprime parere favorevole dal punto di vista della
regolarità contabile per quanto di competenza.

Alviano lì, 11.06.2012
                                          IL RESPONSABILE
                                   f.to  Dr. RACANICCHI Giancarlo
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  COMUNE DI ALVIANO (TR)
Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

      IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SANTI NAZARIO SAURO       F.to RACANICCHI GIANCARLO

--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Li 14-06-12

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici  giorni
consecutivi a decorrere da oggi.

Alviano, lì 14-06-12                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. RACANICCHI GIANCARLO

--------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
14-06-12 al 29-06-12, senza reclami.

-  E' divenuta esecutiva il giorno 24-06-12 :

[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Alviano, lì 30-06-12                                IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dr. RACANICCHI GIANCARLO

--------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alviano, lì ____________

            ---------------------------------
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