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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 88Cc12

06/12/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  88 
    del   28/11/2012




OGGETTO:
Imposta Municipale Propria. Adempimento di cui al punto 11 della deliberazione CC n. 43 del 18.6.2012.

L'anno  2012 il giorno  28 del mese di novembre alle ore 18.30 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. Del Rosso Claudio
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia

1





Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Cavallini Virgilio, Pampaloni Alessandro, Dimoulas Aaron.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 43 del 18 giugno 2012 avente per oggetto “Imposta Municipale Propria  - Determinazione delle aliquote e della detrazione di imposta per l’anno 2012;

Considerato che  il punto 11 del sopraccitato provvedimento prevede di dover riportare in Consiglio comunale, entro il 18 settembre,  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;

Preso atto che nella Conferenza dei Capigruppo è stato deciso di inserire l’argomento nella seduta consiliare del 23.10.2012  anche in virtù  dello slittamento al 31.10.2012 del termine per apportare modifiche alle aliquote dei tributi comunali;

Preso atto del prospetto riepilogativo degli incassi IMU al 29.9.2012 relativi al Comune di Empoli, dal quale si evidenzia un totale netto versato al Comune di € 5.106.498,35 derivante dalla applicazione delle aliquote base;

Considerato:

Che le previsioni di gettito da iscrivere nel bilancio di previsione 2012 devono essere quelle derivanti dagli importi stimati 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;

Che nel corso del mese di luglio le prime stime sono state revisionate dal MEF anche alla luce dell’andamento degli incassi dell’acconto di giugno, dal gettito presunto derivante dai fabbricati rurali in corso di accatastamento, dalla regolarizzazione degli immobili fantasma, da pagamenti effettuati in ritardo e degli immobili di proprietà comunale non utilizzati per compiti istituzionali (per la parte dovuta allo Stato);

Che è stata effettuata una compensazione fra minori stime IMU e Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

Che le perduranti incertezze sulla dimensione delle risorse che i Comuni potranno effettivamente acquisire con l’IMU riguardano l’effettiva realizzazione delle quote aggiuntive che il Governo ritiene acquisibili con il saldo di dicembre, verificabili solo ad esercizio concluso;

Che le stime del MEF risultano tuttora superiori a quelle effettive,  derivanti dal rapportare ad intera annualità l’acconto incassato e ad aliquota approvata dal Comune quella di base calcolata nell’acconto;

Che non è intenzione della Giunta Comunale proporre ulteriori aumenti di aliquota per l’anno 2012 e che le variazioni di bilancio ritenute necessarie per compensare il presunto minor gettito verranno comprese nella deliberazione di assestamento finale di bilancio;

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. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal  Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Servizi Informatici ed il parere 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. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l’esito della votazione legalmente resa dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrato con l’ausilio degli scrutatori:

Presenti  	n.  19	
Favorevoli 	n.  16
Contrari	n.    2 (Gracci, Cioni)
Astenuti	n.    1 (Dimoulas)

D e l i b e r a

Di prendere atto delle risultanze del versamento della Imposta Municipale Propria al 29 settembre 2012 per un netto versato al Comune ad aliquota base di € 5.106.498,35 come derivanti dall’allegato 1) unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
	Di dare atto che con la deliberazione di assestamento finale di bilancio 2012, di cui al punto successivo, vengono adottate le variazioni necessarie per compensare il minor gettito IMU;
	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. 









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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