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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 50Cc14

06/08/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  50 
    del   30/07/2014




OGGETTO:
Imposta Municipale Propria  - IMU - Approvazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2014.

L'anno  2014 il giorno  30 del mese di luglio alle ore 18.10 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. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Brenda Barnini
1












Consiglieri






1. Mazzantini Jacopo
1


13. Ramazzotti Rossano
1

2. Torrigiani Filippo
1


14. Ancillotti Lorenzo

1
3. Mantellassi Alessio
1


15. Faraoni Andrea
1

4. Bergamini Marta
1


16. Morelli Damasco
1

5. Bagnoli Roberto
1


17. Cioni Beatrice

1
6. Petroni Ludovica
1


18. Borgherini Alessandro
1

7. Torrini Valentina
1


19. Ciolli Sabrina
1

8. Poggi Arianna
1


20. Gallo Lavinia
1

9. Falorni Simone
1


21. Vacchiano Umberto
1

10. Bacchi Francesco
1


22. Bartoli Dusca
1

11. Cappelli Beatrice
1


23. Lavoratorini  Lisa

1
12. Mannina Miranda

1

24. Gracci Francesco

1

Consiglieri assegnati n° 24


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Brenda Barnini



 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Torrini Valentina, Bacchi Francesco, Borgherini Alessandro.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 


Premesso che:

L’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,  prevede: “L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale,a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono”;
Il comma 6, del medesimo articolo fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76%, stabilendo che i Comuni possono variarla in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
Il comma 7,  dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
Il comma 2, del medesimo articolo, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, dispone che l’IMU non si applichi al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
L’art. 1, comma 707, della legge 147/2013 dispone che dall’anno 2014, non si applichi l’IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
L’art. 1, comma 708, della legge 147/2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non sia dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557/1993;
L’art. 1, comma 380, della legge 228/2012,  dispone che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
L’art. 1, comma 380, lettera b) della legge n. 228/2012 prevede che i Comuni partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate – struttura gestione degli F24;

Richiamato l’articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio comunale e pluriennale dello Stato”) che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI);


Preso atto che:

	nell’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011, “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, viene esplicitamente prevista la possibilità di variare le aliquote di base con deliberazione consiliare;

 la deliberazione consiliare deve essere adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n.. 446/1997 e, pertanto, ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Viste  le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 18.6.2012 integrata e modificata con deliberazione CC n. 41 del 18.7.2013, e CC n. 43 del 18.6.2012 esecutive, con le quali il Comune di Empoli ha approvato rispettivamente il vigente Regolamento per la disciplina dell’IMU  e le tariffe e detrazioni come segue:
	Aliquota ordinaria del 0,87%;

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze 0,48%. Detrazione di imposta per tale fattispecie stabilita nella misura di € 200,00;
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133 aliquota 0,1%;
Immobili non produttivi del reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/1986 aliquota 0,825%;
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 aliquota 0,76%;

Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio il Comune di Empoli ha la necessità di reperire dal gettito dell’IMU un importo pari ad € 11.952.289 al lordo della quota di alimentazione del FSC;

Considerato che su indicazione della Giunta Comunale sono state elaborate stime, utilizzando anche la banca dati messa a disposizione dal MEF sul portale del Federalismo Fiscale,  dalle quali emerge un gettito atteso complessivo coerente alle nostre necessità, al lordo della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale, pari ad € 4.201.825,72 adottando le seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria 0,87%;

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota 0,6%. Detrazione di imposta per tale fattispecie  € 200,00 precisando che viene considerata  adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento IMU, l’unità immobiliare abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo residente a Empoli a genitori o discendenti in linea retta di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che siano posseduti tutti i seguenti requisiti:

	l’immobile oggetto dell’agevolazione sia classato in categoria  A2/A3/A4/A5/ A6 e A/7 (sono pertanto escluse le abitazioni classate in categoria A8/A9 e A1);


	il soggetto passivo sia residente nel Comune di Empoli;


	il comodatario sia residente anagraficamente nell’abitazione oggetto di agevolazione, appartenga ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a € 15.000,00, in cui nessuno dei componenti sia proprietario di altro immobile su tutto il territorio nazionale, neanche in quota parte e/o a nessuno dei componenti risulti intestato uno o più delle seguenti tipologie di beni: uno o più autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 2000 cc immatricolati dal 2009 e con EURO5 o successivo; uno o più motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1000 cc immatricolati dal 2009 e con EURO3; tre o più fra autovetture e motoveicoli (questi ultimi di cilindrata superiore a 500 cc); uno o più camper  immatricolati dal 2009; uno o più natanti o barche da diporto di lunghezza superiore a 9 metri;


	venga fatta richiesta da parte dei proprietari su apposito modulo, predisposto dal Servizio Tributi, entro e non oltre la scadenza per il pagamento del saldo dell’anno in cui è avvenuta la concessione. Tale richiesta dovrà essere obbligatoriamente ripresentata ogni anno, al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti;


	nel caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola abitazione;


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 (affitti a canone concordato) aliquota 0,76% a condizione che venga  fatta richiesta da parte dei proprietari su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro e non oltre la scadenza per il pagamento del saldo dell’anno in cui è avvenuta la concessione. Tale richiesta dovrà essere obbligatoriamente ripresentata ogni anno al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti;

Immobili di categoria catastale D/5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro)  aliquota 1,06%;

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

Immobili rientranti nelle categorie catastali A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/A9 e relative pertinenze non rientranti nei casi precedenti  (abitazioni sfitte, abitazioni a disposizione, abitazioni  locate a canone non concordato etc..) aliquota  0,99%;

Preso atto che  l’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 e l’art. 2-bis del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all’art. 151 del TU è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Preso atto, altresì, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive  modificazioni ed integrazioni;

Atteso che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 23 luglio 2014;

Considerato che l’articolo 13, comma 13bis, del DL 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, prevede che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Visto l’emendamento presentato dalla Consigliera Dusca Bartoli, del gruppo consiliare Fabricacomune per la Sinistra”, che si allega sotto la lettera A);

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;

Visto 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, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 EMENDAMENTO
Presenti      21
Favorevoli   6 (Morelli, Borgherini, Ciolli, Gallo, Vacchiano, Bartoli)
Contrari      15 (Barnini, Mazzantini, Torrigiani, Mantellassi, Bergamini, Bagnoli, 
                          Petroni, Torrini, Poggi, Falorni, Bacchi, Cappelli, Ramazzotti, 
                          Ancillotti, Faraoni) 
L’emendamento è respinto

Esce il Consigliere Ancillotti – presenti n. 20

VOTAZIONE DELIBERA
Presenti 	20
Favorevoli	14 (Barnini, Mazzantini, Torrigiani, Mantellassi, Bergamini, Bagnoli, 
                            Petroni, Torrini,  Poggi, Falorni, Bacchi, Cappelli, Ramazzotti, 
                            Faraoni) 
Contrari	  6 (Morelli, Borgherini, Ciolli, Gallo, Vacchiano, Bartoli).

d e l i b e r a

	Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono riportate, le seguenti aliquote e detrazioni:


Aliquota ordinaria 0,87%;

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota 0,6%. Detrazione di imposta per tale fattispecie  € 200,00 precisando che viene considerata  adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento IMU, l’unità immobiliare abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo residente a Empoli a genitori o discendenti in linea retta di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che siano posseduti tutti i seguenti requisiti:

	l’immobile oggetto dell’agevolazione sia classato in categoria  A2/A3/A4/A5/A6 e A/7 (sono pertanto escluse le abitazioni classate in categoria A8/A9 e A1);


	il soggetto passivo sia residente nel Comune di Empoli;


	il comodatario sia residente anagraficamente nell’abitazione oggetto di agevolazione, appartenga ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a € 15.000,00, in cui nessuno dei componenti sia proprietario di altro immobile su tutto il territorio nazionale, neanche in quota parte e/o a nessuno dei componenti risulti intestato uno o più delle seguenti tipologie di beni: uno o più autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 2000 cc immatricolati dal 2009 e con EURO5 o successivo; uno o più motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1000 cc immatricolati dal 2009 e con EURO3; tre o più fra autovetture e motoveicoli (questi ultimi di cilindrata superiore a 500 cc); uno o più camper  immatricolati dal 2009; uno o più natanti o barche da diporto di lunghezza superiore a 9 metri;


	venga fatta richiesta da parte dei proprietari su apposito modulo, predisposto dal Servizio Tributi, entro e non oltre la scadenza per il pagamento del saldo dell’anno in cui è avvenuta la concessione. Tale richiesta dovrà essere obbligatoriamente ripresentata ogni anno, al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti;


	nel caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola abitazione;


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 (affitti a canone concordato) aliquota 0,76% a condizione che venga  fatta richiesta da parte dei proprietari su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro e non oltre la scadenza per il pagamento del saldo dell’anno in cui è avvenuta la concessione. Tale richiesta dovrà essere obbligatoriamente ripresentata ogni anno al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti;

Immobili di categoria catastale D/5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro)  aliquota 1,06%;

Immobili non produttivi del reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/1986 aliquota 0,825%;
Immobili rientranti nelle categorie catastali A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/A9 e relative pertinenze non rientranti nei casi precedenti  (abitazioni sfitte, abitazioni a disposizione, abitazioni  locate a canone non concordato etc..) aliquota 0,99%;

	Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata per via telematica, mediante l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come previsto dalla normativa vigente;


	 Di  dare atto che il responsabile del procedimento, nonché funzionario   responsabile  IMU è la dirigente responsabile del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Anna Tani;


	Di respingere l’emendamento presentato dalla Consigliera Dusca Bartoli, del gruppo consiliare Fabricacomune per la Sinistra (All. A);


	 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;



Indi il Consiglio Comunale

In ragione dell’urgenza di pubblicare sul Portale del MEF le tariffe deliberate;
Con successiva votazione e con voti :

Presenti 	n. 20
Favorevoli 	n. 20 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
Bagnoli Roberto

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 Bagnoli Roberto

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 _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



