file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 22Cc04

29/03/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  22 
    del   22/03/04




OGGETTO:
Variazioni al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili. (ICI)

L'anno  2004 il giorno  22 del mese di marzo alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea

1
9. Saltarelli Luciana

1

24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Nucci Valter, Orlandi Rossella, Bicchielli Claudio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. approvato dal Consiglio Comunale in data 29.12.1998  con deliberazione n. 110 e successive variazioni e modificazioni;

Ravvisata l’opportunità di dover allo stesso apportare alcune variazioni e integrazioni, al fine di migliorarne l'applicazione e con scopo di razionalizzare, semplificare e agevolare gli adempimenti in capo ai contribuenti.

Visto il Decr. Leg.vo 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Visto l'art. 52 del Decr. Leg.vo 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene attribuita la potestà regolamentare generale alle province ed ai comuni delle entrate proprie tributarie.

Visto l'art. 59 del sopra citato decreto, che collega il potere regolamentare generale a quello specifico in materia di I.C.I

Visto l'art. 27 comma 8) della legge 28.12.2001, n. 448 (Legge Finanziaria per il 2002) il quale stabilisce  il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto il Decreto Ministero dell’ Interno 23/12/2003  che individua, nella data del 31/3/2004,  il termine  per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2004.

Visto il Decr. Leg.vo 18/8/2000 n. 267.

 Ritenuto di dover apportare al predetto regolamento  le seguenti variazioni:

a)	Dopo l'art. 13 viene inserito il nuovo articolo 13//bis come segue:  IMMOBILI NON LOCATI. " L'aliquota del 9 per mille, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 431/98, è applicabile nel caso in cui l'unità immobiliare ad uso abitativo non risulti locata con contratto registrato, né altrimenti occupata, da almeno due anni, cioè a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno successivo alla data in cui l'unità  immobiliare cessa di essere occupata" 
b)	All’art. 14  dopo il quarto comma è aggiunto il 5 comma " La detrazione non si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale locate con contratto registrato, concesse in uso gratuito o locate ai sensi della Legge 431/98. "
c)	All'art. 15 comma 4) dopo la parola registrato viene aggiunto il seguente periodo " a soggetti che la utilizzano come abitazione principale stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale"

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1) del T.U.E.L. 18.8.2002, n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 17 e n. 3 voti contrari (Consiglieri: Bonafede, Cioni e Fruet), votanti n. 19 Consiglieri (è uscito prima della votazione il Consigliere Gori) ed il Sindaco Vittorio Bugli;

Visti altresì gi esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata ALL’UNANIMITA’ ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00, con voti favorevoli n. 20;

d e l i b e r a

1)	di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le variazioni proposte che di seguito si riportano:

a)	Dopo l'art. 13 viene inserito il nuovo articolo 13//bis come segue:  IMMOBILI NON LOCATI. " L'aliquota del 9 per mille, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 431/98, è applicabile nel caso in cui l'unità immobiliare ad uso abitativo non risulti locata con contratto registrato, né altrimenti occupata, da almeno due anni, cioè a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno successivo alla data in cui l'unità  immobiliare cessa di essere occupata" 

b)	All’art. 14  dopo il quarto comma è aggiunto il 5 comma " La detrazione non si applica alle unità  immobiliari adibite ad abitazione principale locate con contratto registrato, concesse in uso gratuito o locate ai sensi della Legge 431/98. "

c)	All'art. 15 comma 4) dopo la parola registrato viene aggiunto il seguente periodo " a soggetti  che la utilizzano come abitazione principale stabilendovi la propria residenza e la propria  dimora abituale" ;

2)	di dare atto che i testi degli articoli interessati sono stati modificati come segue:


TESTO ORIGINARIO ARTICOLI DI REGOLAMENTO
TESTO ARTICOLI COME MODIFICATI







 
 




Art. 14
Detrazioni e riduzioni

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione annualmente stabilita con la deliberazione di cui al precedente articolo 13 in conformità ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del Decr. Leg.vo 30/12/1992 n. 504 come modificato dall'art. 58 del Decr. Leg,vo 15/12/1997 n. 446, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota di utilizzo.
2. Con la medesima deliberazione di cui all'art. 13 del presente regolamento potranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.
3. La detrazione di cui al comma 1) del presente articolo si applica altresì:
a)	agli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati;
b)	alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da Cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
c)	Alle abitazioni dei Custodi, come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile
d)	alle abitazioni dei Cittadini Italiani non 
       residenti nel territorio dello Stato a 
       condizione che non risultino locate

4. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del Decr. Leg.vo 30/12/1992 n. 504, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche  iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.






Art. 15
Agevolazioni

1. Potranno essere previste eventuali ulteriori agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 13 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazioni di disagio economico o  sociale.

2. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal Comune contenente apposita autocertificazione redatta ai sensi della legge n. 445/2000 e successive modificazioni

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

4. Con la deliberazione che determina le aliquote per l’anno impositivo, l’Amministrazione Comunale può stabilire una aliquota agevolata per gli alloggi locati con regolare contratto registrato. La predetta agevolazione viene accordata su presentazione all'Ufficio Tributi di apposita autocertificazione ai sensi della legge 445/00, entro il termine per il versamento del saldo ICI per l’anno di riferimento, autocertificazione che si intende tacitamente rinnovata finché  sussistono le condizioni.




5. Alle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con la deliberazione che stabilisce le aliquote per l’anno impositivo, l’Amministrazione può riservare  la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali, a condizione che l’utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora.
L’uso gratuito dell’abitazione e pertinenze, deve risultare da apposita autocertificazione da parte del soggetto passivo dell’imposta redatta in conformità di apposito modulo predisposto dall’ufficio,  da presentare entro il termine del versamento del saldo I.C.I. Tale certificazione vale fino a successiva variazione.

6. Alle abitazioni e relative pertinenze, locate con     contratto di locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale, l’Amministrazione, con deliberazione che stabilisce le aliquote per l’anno impositivo, può riservare una aliquota agevolata. Per usufruire di tale aliquota, il soggetto passivo dell’imposta deve presentare autocertificazione redatta in conformità di apposito modulo predisposto dall’Ufficio, sulla situazione al 1 gennaio, da presentare entro il termine del versamento del saldo ICI. Tale certificazione vale fino a successiva variazione.

Art. 13/bis
Immobili non locati
1.	L'aliquota  del 9 per mille ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 431/98 è applicabile nel caso in cui l'unità immobiliare ad uso abitativo non risulti locata con contratto registrato, né altrimenti occupata, da almeno due anni, cioè a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno successivo dalla data in cui l'unità immobiliare cessa di essere occupata. 

Art. 14
Detrazioni e riduzioni

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione annualmente stabilita con la deliberazione di cui al precedente articolo 13 in conformità ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del Decr. Leg.vo 30/12/1992 n. 504 come modificato dall'art. 58 del Decr. Leg,vo 15/12/1997 n. 446, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota di utilizzo.
2. Con la medesima deliberazione di cui all'art. 13 del presente regolamento potranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.
3. La detrazione di cui al comma 1) del presente articolo si applica altresì:
a)	agli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati;
b)	alle unità immobiliari possedute a titolo
     di  proprietà o usufrutto da Cittadini che 
      acquisiscono la residenza in Istituti di
      ricovero o sanitari a seguito di ricovero
      permanente, a condizione che la stessa 
      non risulti locata.
c)	alle abitazioni dei Custodi, come definite
    dal Contratto Nazionale di Lavoro per la 
      categoria e richiamate dall'art. 659 del 
       codice di procedura civile
d)	alle abitazioni dei Cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate. 

4. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del Decr. Leg.vo 30/12/1992 n. 504, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche  iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
5.  La detrazione non si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale locate con contratto registrato, concessi in uso gratuito o locate ai sensi della legge 431/98.

Art. 15
Agevolazioni

1. Potranno essere previste eventuali ulteriori agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 13 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazioni di disagio economico o  sociale.

2. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal Comune contenente apposita autocertificazione redatta ai sensi della legge n. 445/2000 e successive modificazioni.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

4. con la deliberazione che determina le aliquote per l’anno impositivo, l’Amministrazione Comunale può stabilire una aliquota agevolata per gli alloggi locati con regolare contratto registrato, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale. La predetta agevolazione viene accordata su presentazione all'Ufficio Tributi di apposita autocertificazione ai sensi della legge 445/00, , entro il termine per il versamento del saldo ICI per l’anno di riferimento, autocertificazione che si intende tacitamente rinnovata finché sussistono le condizioni.
 
5. Alle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con la deliberazione che stabilisce le aliquote per l’anno impositivo, l’Amministrazione può riservare  la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali, a condizione che l’utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora.
L’uso gratuito dell’abitazione e pertinenze, deve risultare da apposita autocertificazione da parte del soggetto passivo dell’imposta redatta in conformità di apposito modulo predisposto dall’ufficio,  da presentare entro il termine del versamento del saldo I.C.I. Tale certificazione vale fino a successiva variazione.

6. Alle abitazioni e relative pertinenze, locate con     contratto di locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale, l’Amministrazione, con deliberazione che stabilisce le aliquote per l’anno impositivo, può riservare una aliquota agevolata. Per usufruire di tale aliquota, il soggetto passivo dell’imposta deve presentare autocertificazione redatta in conformità di apposito modulo predisposto dall’Ufficio, da presentare entro il termine del versamento del saldo ICI. Tale certificazione vale fino a successiva variazione.


3)	di dare atto che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Lusiana Lari ai sensi della Legge 241/90;

4)	di dare atto che le predette variazioni hanno effetto dal 1.1.2004.
























Verbale di discussione

Parla l’Assessore Filippo Sani:

<<....dice anche in quali casi può essere applicata l’aliquota del 9 per 1000 cioè quella penalizzante che sono 2 anni in cui l’unità immobiliare è tenuta sfitta. Questo ovviamente fa sì che in qualche modo si cerca di penalizzare le abitazioni sfitte e quindi cercare di fare una politica attiva affinché si possa sensibilizzare i proprietari di abitazioni ad entrare sul mercato degli affitti e proprio per questo abbiamo deciso ma per questo non è necessaria la modifica regolamentare, portare al 2 per 1000 l’aliquota per coloro che concedono le case in affitto secondo questi contratti e secondo appunto questo articolo 2 comma 4 della legge 431, io credo sia una iniziativa importante e le modifiche al regolamento sostanzialmente è questo inserimento. Poi ci sono alcune precisazioni all’articolo 15 riguardo alle agevolazioni, ma sostanzialmente si va a iscrivere nel nostro Regolamento qualcosa di fatto esisteva già, esisteva ovviamente nelle delibere in cui venivano fissate le aliquote che è quella appunto che non spettano le detrazioni alle abitazioni concesse in comodato, ma comunque diciamo l’articolo predominante l’innovazione più grossa del Regolamento è l’inserimento del 13 bis. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<...le statistiche ed i dati che hanno gli uffici del Comune, io vorrei sapere con quali mezzi, noi si vanno a determinare quali sono i fabbricati affittati o no, perché almeno sulla relazione di Bilancio ho letto che abbiamo i dati a livello delle case che noi abbiamo disponibili per gli abitanti di Empoli a livello di 1991 e 2001. Poi non esiste nessun altro dato su quelli che possono essere le case abitate o non abitate o disponibili oppure no. Qual è il metodo con cui andrete a valutare quali sono gli stabili che hanno questa possibilità che gli possa essere messa l’ICI al 9 per 1000, perché io non credo che Empoli abbia questa possibilità. E se ce l’ha per alcune case sicuramente ci sarà qualcuno che non paga. quindi io credo che a questo punto noi bisogna fare una grossissima riflessione, su queste cose e bisognerà che o l’ufficio tecnico, o determinati altri uffici riescano a dirci quante case ci sono a Empoli effettivamente, quante sono abitabili, quali sono affittate, perché non si può andare all’ufficio del registro e prendere i dati degli affitti registrati, perché sicuramente allora si fa una ingiustizia verso altre persone, che sono quelle che si tengono 2 case a disposizione, e quindi non ci pagano poi l’ICI. Ecco io credo che la prima cosa da fare per far pagare i tributi sia quello di verificare se effettivamente i nostri immobili siano locati o non locati, liberi o non liberi, perché poi sinceramente bisogna anche avere una idea più precisa di quelle che sono le disponibilità che abbiamo sulla piazza di poter dare ai nostri cittadini gli immobili e proprio perché ci hanno messo come Comune a notevole tensione abitativa come è l’alta densità abitativa, io credo che bisognerà farlo, soprattutto ed anche per questo, perché se non abbiamo dei dati precisi, sinceramente noi non possiamo fare questa cosa. E vi dico anche un’altra cosa, non so come abbiamo fatto a fare il Piano Strutturale e poi successivamente il Regolamento Urbanistico, senza avere dei dati precisi su questi elementi. Noi abbiamo i dati dei censimenti e basta, non abbiamo dati successivi. Se non qualche certificato di agibilità che ci può essere e che può essere stato fatto all’ufficio tecnico, e nient’altro. Quindi per me è una notevole ingiustizia verso i cittadini che in cui qualcuno pagherà ed altri non pagheranno se non si impara a fare le ricerche esatte ed a ritrovare quelli che effettivamente fanno i furbi, io credo che questo articolo che noi andiamo ad approvare sia tremendamente ingiusto.>>

Entra Bugli: 21 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono altri interventi? Chi vuole intervenire senno si....(voci lontane dai microfoni). Orlandi.>>


Parla la Consigliere Orlandi:

<< Tre secondi, io credo che questo sia uno di quei provvedimenti che chiaramente sono stati adottati per l’uso di una leva fiscale che va al di là dei problemi di Bilancio, io non credo che sia significativo l’aumento dell’aliquota ICI al 9 per 1000 nell’ambito di una scelta di incasso, credo che sia significativa analogamente alla modifica di quello per gli affitti, per un significato e per un tentativo di dare una risposta ad alcuni problemi. La normativa fiscale si usa fondamentalmente e non solo per reperire risorse, ma anche per cercare di dare un indirizzo all’azione amministrativa e politica di un Ente che sia il Comune, che sia la Regione che sia lo Stato, probabilmente qualcuno ha perso anche l’abitudine a questo tipo di valutazioni, ma queste valutazioni sono fondamentali, perché è coerente ad una politica che abbia una finalità che vada dicevo oltre il reperimento di risorse quello di cercare di indirizzare le scelte dei cittadini attraverso una non direi penalizzazione, ma una maggiore tassazione di quegli immobili che rimangono fermi, evidentemente per un puro interesse di tipo speculativo, per attendere ulteriori rialzi o per trovare soluzioni, che non siano quelle di un utilizzo effettivo dei patrimoni abitativi di una città, quindi cercare di in qualche modo indirizzare la scelta verso la immissione nel mercato, attraverso gli affitti degli immobili con aliquota agevolata o l’uso personale, è coerente con una politica che sia politica che abbia attenzione a quelli che sono i temi sociali, di una città, quindi credo che effettivamente come possibilità che abbiamo avuto per la prima volta quest’anno, sia stata una scelta giusta quella di orientare questo tipo di manovra, per questo approviamo la scelta fatta dall’Amministrazione Comunale. >> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Consiglieri altri interventi? Se non ci sono altri interventi darei la parola. Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Io sono qui da anni in questo Consiglio Comunale e da anni mi batto perché l’ICI addirittura possa essere eliminata, ma non potendo essere eliminata sia la più equa possibile, perché l’ICI ripeto è una tassa contro la svalutazione, cioè il capitale si rivaluta per effetto della svalutazione, e noi ci troviamo a pagare sempre di più su un valore fittizio di una abitazione che la maggior parte è la propria abitazione. Si dice ci sono gli scaglioni ecc. sì, ma uno ha pagato le sue tasse, quando ha costruito ha pagato l’IVA, ha pagato tutto, la tiene sfitta, perché probabilmente la maggior parte delle volte ha dei figli che iniziano ad essere grandi anzi grandi, forse si sposeranno o no, tiene la casa, perché una volta che l’ha affittata ditemi quali possibilità ci sono che la riottenga alla svelta. E’ difficile persino riottenere la casa quando quello non paga l’affitto prima che il Giudice l’abbia buttato fuori ecc. se quello non gli da i soldi non se ne va. E noi qui crediamo di fare cosa demagogica aumentando questo 2 per 1000 che poi in definitiva non risolve i problemi del Bilancio Comunale. Qui si vede sempre quando si fanno queste forme, che io chiamo di oppressione, perché questa è una forma di oppressione per costringere o per cercare di far affittare quello che uno non vuole ripeto per averne la sua disponibilità. Ma cosa ha fatto di male questo qui, andando a comprare una casa in più, ha investito dei soldi che non gli rendono nulla in banca, i BOT li tirano indietro, non riprende neanche la svalutazione, riprende due mura perché gli potranno servire o no, oppure può anche specularci rivendendole, paga la differenza, paga le tasse e non si capisce. Quindi il Bilancio Comunale non è che con il 9 per 1000 possa risolvere i problemi del Comune, allora questo è solo demagogico, e ancora una volta si dimostra che questa sinistra non ha dimenticato quello che era in passato nella grande Unione Sovietica e poi nella grande Cina, in cui solo ora in Cina è stata riemessa la proprietà, perché allora avere una proprietà, era un peccato capitale. In Cina è stata riammessa ora la proprietà, in questi giorni, perché era eliminata, perché era un delitto di stato avere una proprietà. Ora prendere uno si fa in più una casa, ha probabilmente ripeto da sistemare i figli, oppure ci vuol fare la ...ovvia te la tieni sfitta o paga il 9 per 1000 così impari a investire. Bravi io sono centro l’ICI in generale, ma contro questo aumento poi che non sa di nulla, e che ricava poche Lire, io mi meraviglio anche sia stato proposto.>>   



Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Se non ci sono altri interventi darei la parola a Filippo Sani per la replica insomma, se vuole.>>

Parla l’Assessore Filippo Sani:

<< No la legge per togliere l’ICI ancora e sarà sempre più difficile visti i tagli erariali e visto che è l’unica imposta in cui i Comuni hanno ancora la possibilità di farci una politica fiscale attiva. No mi sorprende l’intervento di Fruet dove dice che questa iniziativa di dare la possibilità a coloro che hanno delle abitazioni delle case da affittare, affittarle a contratti agevolati sì, ma che danno delle forti agevolazioni per coloro che l’affittano che ricordiamoci non c’è solo quello di portare al 2 per 1000 l’aliquota ICI, ma ci sono anche dei vantaggi fiscali enormi, perché il canone di affitto che si riceve è tassato solo in minima parte, rispetto alla tassazione ordinaria dell’85%. E poi danno anche delle enormi agevolazioni in caso di non percepimento dell’affitto e soprattutto anche in caso di sfratto. E mi fa anche sorprendere il fatto che si dica che questa sia una impostazione veterocomunista o comunque cinese, visto che noi abbiamo avuto anche il consenso della CONFEDILIZIA che è l’associazione di categoria degli edili della CONFINDUSTRIA. Per quanto riguarda invece l’intervento di Cioni, dove si dice che questa è una iniziativa che porterà sicuramente all’evasione e quindi sarà una iniziativa ingiusta, io penso che la vera ingiustizia sia tollerare l’evasione. Noi in questi 5 anni abbiamo fatto una politica molto forte di contrasto all’evasione, specialmente sull’ICI dove abbiamo iniziato nel ‘98-’99 con l’aggiornamento del catasto, ovviamente l’aggiornamento del catasto è stato fatto da tutti i Comuni del circondario a proprie spese che ha portato a dei frutti enormi specie nel recupero dell’ICI. Ci stiamo attrezzando per fare una buona politica di recupero sulle aree fabbricabili, è stato fatto tutte le liquidazioni per gli anni pregressi e siamo abbastanza aggiornati, appunto con le liquidazioni. Io credo che la lotta all’evasione ne sia stata fatta e tanta. Come pensiamo di difenderci dall’evasione sul 9 per 1000. Non siamo il primo Comune che l’abbiamo messo, purtroppo, e sottolineo purtroppo perché solo quest’anno siamo stati inseriti nell’elenco dei Comuni ad alta....>>   


Esce Gori: 20 presenti.


Parla il Consigliere Cioni:

<<....si potevano trovare o determinare i dati delle case sfitte o non sfitte, e nessuno mi ha risposto. Va bene, si vede che non ci sono, per cui per quello ritenevo che questa tassa è ingiusta, perché la pagherà, non ho detto che è ingiusta come tassa, ho detto è ingiusta nell’applicazione perché qualcuno la pagherà e qualcuno no. E’ questa l’ingiustizia perché non conoscete i dati delle abitazioni sfitte ad Empoli. Deve essere fatto un controllo sulle abitazioni, quelle che noi abbiamo disponibili o sono sfitte o sono....(voci lontane dai microfoni). Ma se io ho una casa sfitta e non ti dico che l’ho sfitta....(voce lontana dai microfoni). Va be comunque per me è una cosa che non torna perché il Comune, l’Amministrazione può arrivare a fare queste cose quando ha dei dati precisi all’interno dei suoi uffici, dei dati reali ed effettivi all’interno degli uffici....No se una casa è affittata oppure no, non lo sai dal catasto Sani, guarda mi dispiace che un Assessore faccia una affermazione del genere, perché non è possibile che un Assessore al Bilancio possa fare una affermazione del genere. Comunque il problema è che noi non abbiamo i dati delle nostre abitazioni disponibili sul Comune. Si hanno solo quelli del censimento del ‘91 e del 2001. Per il resto sono punti interrogativi sulla disponibilità che noi abbiamo ...Ci hanno in messe in tensione abitativa e sinceramente ho problemi a determinare ed a dire se le case a Empoli sono abbastanza oppure no. Comunque il nostro voto perché questa tassa per noi non è di giustizia verso tutti, è completamente negativo.>>  


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto, allora passiamo alla votazione. 
Chi è favorevole all’accoglimento di questa delibera alzi la mano? 
Chi è contrario?  
Chi si astiene?  
Quindi approvata con 17 voti a favore e 3 contrari. 
Va bene allora votiamo l’immediata esecutività della delibera, chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Allora è approvata all’unanimità.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
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    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



