
Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

A

   CARLA' CAMPA FILIPPO
BACCIOTTI LAURA

PIERI SANDRA A LATONA SAMANTHA A

P GASPARRINI MARCO

PARIGI ANDREA P BARGONI MAURIZIO A

P
P

ROSARI ETTORE P

LANDI SABRINA

I  PRESENTI sono n.   9 e gli ASSENTI n.     4.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :

BONANNI REBECCA

   BOLOGNESI ALESSANDRO A

P SALSETTA EMILIANO

VICHI FRANCO P

P

PARTECIPA il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. DUPUIS MARIA
BENEDETTA, incaricato della redazione del verbale.

P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di
dicembre alle ore 09:00, nella sede comunale, convocato dal
Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

PRESIEDE il sig. BONANNI REBECCA in qualità di PRESIDENTE

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti
i Consiglieri:

TAGLIAFERRI FRANCESCO P BANCHI LORENZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  127   Del  23-12-19

Oggetto: IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020



Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

casistica

Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo
nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e
C/7

0,50 %

aliquota

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Unica

(IMU);

il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, esclusa l’abitazione

principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con gli abbattimenti di base

imponibile e le esclusioni previste dalla legge e recepite nel regolamento

comunale approvato con deliberazione consiliare n°67/2014 e s.m.i.;

i terreni agricoli nel Comune di Vicchio, essendo interamente montano, ai

sensi della vigente normativa risultano esenti da imposizione ai fini IMU;

le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che

pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione

e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della

aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si

applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO  il sopraccitato Regolamento comunale per l'applicazione dell’ Imposta

Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

66 del 29/07/2014 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di provvedere a confermare le suddette aliquote, al fine di

mantenere gli equilibri di bilancio, così come segue:

Immobili regolarmente utilizzati diversi dalle abitazioni
principali, ovvero:
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Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entroc)
il secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e
pertinenza/e, previa apposita denuncia

Immobili locati a qualsiasi uso (abitativo, commerciale, ecc.)f)

Ulteriori pertinenze dell’abitazione principale rispetto al limitea)
massimo stabilito dalla legge, specificamente denunciate come
tali ai sensi del regolamento

Aliquota ordinaria da utilizzarsi per tutti gli altri immobili, compresi
quelli di cui sotto: 1,06%

Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entrob)
il primo grado del soggetto passivo con contratto di comodato
registrato, per le quali sussistano i requisiti per l’abbattimento al
50% della base imponibile ai sensi dell’art. 13, c.3, lett 0/a del
D.L.201/2011

Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnatid)
dagli appositi Enti

Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosiaa)
né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado)
Aree fabbricabilib)

RITENUTO, altresì, di confermare la detrazione per abitazione principale e per

le relative pertinenze,  come da regolamento individuate, nella misura di Euro

200,00, prendendo atto che:

la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli1.

istituti per le case popolari ad eccezione dei fabbricati di civile abitazione

destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle

Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146

del 24 giugno 2008;

la detrazione si applica secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 102.

dello stesso D.L. n. 201/2011, come convertito in legge, ovverosia

Immobili utilizzati per attività d’impresa o di lavoro autonomo,e)
posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in
comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma
individuale che societaria
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rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione;

ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti3.

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla

quota ed al periodo dell’anno per la quale la destinazione medesima si

verifica;

VISTI:

l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del

Responsabile del Servizio, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti;

SENTITA la Commissione Consiliare competente in data 19 dicembre 2019;

CON  la seguente votazione:

Presenti n. 9

Voti Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Salsetta)

DELIBERA

DI STABILIRE  ai sensi di legge le seguenti aliquote ai fini dell’Imposta1)

Municipale Propria, confermandone l’effetto a valere per l'intero anno 2020,

per l’applicazione delle quali nonché per i relativi adempimenti necessari si

rimanda al regolamento IUC (in particolare all’art.15, c.7):
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Ulteriori pertinenze dell’abitazione principale rispetto al limiteg)
massimo stabilito dalla legge, specificamente denunciate come
tali ai sensi del regolamento

Immobili utilizzati per attività d’impresa o di lavoro autonomo,k)
posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in
comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma
individuale che societaria

casistica aliquota

Immobili locati a qualsiasi uso (abitativo, commerciale, ecc.)l)

Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entroh)
il primo grado del soggetto passivo con contratto di comodato
registrato, per le quali sussistano i requisiti per l’abbattimento al
50% della base imponibile ai sensi dell’art. 13, c.3, lett 0/a del
D.L.201/2011

Aliquota ordinaria da utilizzarsi per tutti gli altri immobili, compresi
quelli di cui sotto: 1,06%

Immobili regolarmente utilizzati diversi dalle abitazioni
principali, ovvero:

0,93%

Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosiac)
né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado)

Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entroi)
il secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e
pertinenza/e, previa apposita denuncia

Aree fabbricabilid)

Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo
nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e
C/7

DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione2)

principale”, e per le relative pertinenze, come in premessa  indicate;

DI PROVVEDERE AD INVIARE, nelle forme di legge, copia del presente3)

provvedimento al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze;

0,50 %

Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnatij)
dagli appositi Enti
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DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione4)

normativa di cui all’art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le

modifiche introdotte  dalla relativa legge di conversione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata5)

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del

D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Salsetta)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO
COMUNALE
BONANNI REBECCA           Dr. DUPUIS MARIA
BENEDETTA

(Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e
norme collegate)
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 127   Del  23-12-19

Oggetto: IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL.
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG ai sensi dell’art. .49 del
D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine
alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

GRAMIGNI LUCIA

Li, 18-12-19

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di
Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del
18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
GRAMIGNI LUCIA

Li, 18-12-19


