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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 43Cc12

25/06/2012


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  43 
    del   18/06/2012




OGGETTO:
Imposta Municipale Propria - Determinazione delle aliquote e della detrazione di imposta per l'anno 2012.

L'anno  2012 il giorno  18 del mese di giugno alle ore 15.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron

1
3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia

1

23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo
1

12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele

1
14. Lenzi Diana
1


30. Sani Gabriele
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia
1













Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Cavallini Virgilio, Bacchi Francesco, Gracci Francesco.

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



IL CONSIGLIO COMUNALE, 


Visto il DLgs. 14.3.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”,  ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L.  6.12.2011, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251 e le relative modifiche apportate dalla legge di conversione, che prevede l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto altresì il D.Lgs: 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto-legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Richiamato il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’articolo 13 D.L. 201/2011, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012, in cui è previsto che” i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle Finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it . L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio ed ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato Città e autonomie Locali del 1.3.2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal medesimo art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172 comma 1 lett. e) del T.U 267/2000 ed all’art. 1 comma 169 del D.Lgs: 296/2006, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo”;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, ed in particolare l’art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione della abitazione principale, intesa quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;

Atteso che per effetto del suindicato DL n. 201/2011, all’art. 13, comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994, n. 133;

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti occorre determinarsi come segue:

Aliquota ordinaria nella misura del 0,87 per cento ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi come segue:

1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate							0,48 per cento;

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del decreto–legge 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133								           0,1per cento;

3) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/1986						0,825 per cento;

4) Immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 9.12.1998 n. 431, 										0,76 per cento;

Ritenuto altresì stabilire nella misura di € 200 la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze, come sopra indicate;

Atteso che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00) non può superare l’importo massimo di € 400,00;

Ritenuto dover procedere all’approvazione;

Visti rispettivamente:
	l’emendamento presentato dal gruppo consiliare “Cittadini per Massimo Marconicini (Allegato A)

l’o.d.g. accompagnatorio presentato dal gruppo consiliare “Popolo della Libertà” (Allegato B)

Preso atto del dibattito sviluppatosi e interamente riportato a Verbale;

Entrano  i Cons. Morini e Torrini.

Dato atto che, in ottemperanza alle disposizioni del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale deve procedersi alla votazione in merito all’emendamento e successivamente a quella dull’o.d.g.;

Visti gli esiti delle votazioni legalmente rese dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati a inizio di seduta;

VOTAZIONE SU EMENDAMENTO 
Presenti  	n. 27  	
Favorevoli 	n. 27

L’emendamento è ACCOLTO

Esce il cons. Gaccione
VOTAZIONE SU O.D.G. ACCOMPAGNATORIO  
Presenti  	n. 26
Favorevoli	n.   6     (Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, Gracci)
Contrari 	n. 20    (Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, 				 Piccini, Cappelli, Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, 				 Arzilli, Lenzi, Scardigli, Galli, Biuzzi, Petrillo, Morini, Sani)

L’o.d.g. è  RESPINTO

Dopodiché:

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Servizi Informatici ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Servizi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

si procede alla VOTAZIONE sulla DELIBERAZIONE contenente la modifica risultante dall’accolto emendamento aggiuntivo:

rientrano i  cons. Gori e Gaccione 
Presenti 	n. 28
Favorevoli	n. 17
Contrari	n.   5	(Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet)
Astenuti	n.   6	(Gracci, Cioni, Gaccione, Morini, Petrillo, Sani).


d e l i b e r a

1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2012:

Aliquota ordinaria nella misura del 0,87 per cento ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi come segue:

a) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate							0,48 per cento;

b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del decreto–legge 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133									0,1 per cento;

c) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/1986						0,825 per cento;

e) Immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 9.12.1998 n. 431, 										0,76 per cento;

2) di dare atto che la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201;

3) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze, come in premessa indicate;

4) di dare atto altresì :

	che la detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia 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;


	che la suddetta detrazione è maggiorata di 50,00€ per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (200,00€) non può superare l’importo massimo di 400,00€;


	che abitazione principale, come intesa dal legislatore, è “l’immobile, iscritto o  iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e le pertinenze della stessa, “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;


5) di stabilire, che nei casi di trattamento agevolativo previsto per la fattispecie di cui al precedente punto 1 lettera e) (affitti a canone concordato) deve essere presentata specifica comunicazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Empoli entro il 31.12 di ogni anno di riferimento,  pena la non ammissibilità al beneficio;

6) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall’applicazione  delle aliquote  come sopra stabilite, verrà introitata nell’apposita risorsa dell’esercizio 2012;

7) di dare atto che le previsioni del gettito sono state effettuate sulla base degli importi stimati per il Comune di Empoli dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it riproporzionate alle aliquote deliberate dall’ente;

8) di prendere atto che l’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale e dovrà essere rivisto unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali; 

9) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e adempiere alla necessaria pubblicazione sull’apposito sito;

10) di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

11) entro il 18 settembre 2012, di far riportare  in Consiglio Comunale una delibera con cui, previa verifica dei dati relativi ai reali pagamenti effettuati entro Agosto 2012, si possa confermare o modificare  il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo.






Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


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

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 _____________, decorsi dieci giorni 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 del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


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

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 _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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