file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 41Cc13

01/08/2013

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  41 
    del   18/07/2013




OGGETTO:
Regolamento Imposta Municipale Propria approvazione modifiche.

L'anno  2013 il giorno  18 del mese di luglio alle ore 14.30 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. 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


16. Galli Letizia

1
2. Alderighi Maurizio
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron

1
4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco

1
5. Cavallini Virgilio
1


20. Lavoratorini Lorenzo
1

6. Piccini Sandro
1


21. Baroncelli Paolo

1
7. Mostardini Lucia
1


22. Borgherini Alessandro
1

8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto
1

10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco
1


26. Gaccione Paolo

1
12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo

1
13. Arzilli Alessio
1


28. Petrillo Sandro
1

14. Lenzi Diana
1


29. Bini Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Bacchi Francesco, Arzilli Alessio, Sani Gabriele.

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 Decreto legislativo 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, che prevede l’anticipazione della istituzione della Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua 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 al 2015;

Richiamato il D.L. 16/2012 che apporta ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011  al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

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;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, ed in particolare l’articolo 52;

Richiamata le deliberazione consiliare n. 42 del 18.6.2012 con la quale si approva il vigente Regolamento per la disciplina della Imposta Comunale Propria (I.M.U.) per il Comune di Empoli;

Rilevato che l’art.1 c.380 lett. f) della legge 228 del 24.12.2012 ha eliminato la riserva a favore dello Stato per tutti gli immobili, ad esclusione di quelli di categoria D fino all’aliquota base mentre la parte eccedente spetta al Comune; come indicato dalla Risoluzione n.5/DF del 28 Marzo 2013;

Ritenuto dover apportare le conseguenti modifiche;

Richiamato l’articolo 53, comma 16 della legge 388/2000, così come modificato dall’articolo 27, comma 8 della legge 448/2001 e successive modificazioni, nonché l’articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296, in base ai quali gli enti locali devono deliberare le aliquote e le tariffe, nonché i relativi regolamenti, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione stabilendo che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2013 già prorogato al 30 giugno dalla legge di stabilità 2013, è stato ulteriuormente differito al 30 settembre 2013; Visto l’articolo 42 del TUEL;

Visto, 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 Sistemi Informatici che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, 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, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria ;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

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

Presenti 	n. 24
Favorevoli 	n. 16
Contrari	n.   6 (Cioni, Borgherini, Fruet, Bianchi, Lavoratorini, Bini)
Astenuti	n.   2 (Petrillo, Sani)

d e l i b e r a

1) Di approvare per i motivi esposti in premessa le seguenti modifiche agli articoli n. 11 e 12 del vigente regolamento IMU approvato con deliberazione CC n. 42 del 18.06.2012, che sono allegati al presente atto che ne forma parte sostanziale.  


Articolo 11 (Testo vigente)
Articolo 11 (Testo modificato)

Riserva di Gettito a Favore dello Stato

Riserva di Gettito a Favore dello Stato

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base nella misura dell’aliquota di base fissata per legge.
2. La riserva di cui al comma 1 non si applica nel caso di fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, di fabbricati rurali ad uso strumentale per l’esercizio dell’attività agricola, di fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, di alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, di immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio.
3. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 
4. Le detrazioni previste dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo. 
5. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 
6. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.


1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari all’importo calcolato applicando alla base imponibile dei soli immobili di categoria D l’aliquota di base fissata per legge.


2. (eliminato)










3. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.
4. (eliminato) 







5. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 
6. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.




2) Di dare atto che il Regolamento così modificato decorre dal 1.1.2013;

3) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell’economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

4) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di regolarità tecnica 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, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
Indi la Giunta Comunale

In ragione dell’urgenza di approvare le modifiche agli articoli n. 11 e 12 del vigente regolamento IMU approvato con deliberazione CC n. 42 del 18.06.2012;

Con successiva votazione e con voti :

Presenti 	n. 24
Favorevoli 	n. 24 all’unanimità

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati a inizio di seduta:

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 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

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



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

Empoli _____________
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