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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  21   Del  31-10-2012

Oggetto:  VARIAZIONE  ALIQUOTA ORDINARIA "IMU" . MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 31.07.2012, AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"". 


L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre  alle ore 17:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto; 
Alla Prima convocazione in sessione D'urgenza, seduta Pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

   Vito MONACO
P
Nicola LATTARULO
A
Domenico CICCONE
P
Maria VOLPE
A
Francesco COSTA
A
Saveria DI PALMA
P
Vito FERRUCCI
P
Giuseppe QUINTO
A
Giuseppe NIGRO
P
Alfonso OLIVIERI
P
Franco LUCE
P
Lucia Maria TUMMOLO
P
Gerardo MONACO
P
Antonio DE ANGELIS
P
Michele RIZZI
P
Pasqualino CICCONE
P
Arcangelo COLANGIUOLO
P


  
 Presenti n.  13  Assenti n.   4. 

Fra gli assenti sono giustificati  i Signori Consiglieri:
…………………………………………………………………………………………….
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i Sigg.:
…………………………………………………………………………………………..
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor Vito MONACO nella sua qualità di SINDACO;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e (art. 97, comma 4 – lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. FABRIZIA CUSMAI.
     Il Presidente, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri appresso indicati:


IL RESPONSABILE DE SETTORE
Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole.
Stornarella lì, 29-10-2012
Il Responsabile del Settore
PIETRO NIGRO


IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole.
Stornarella lì, 29-10-2012
Il Responsabile del Settore
PIETRO NIGRO


IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONA il Sindaco, il quale dopo una breve introduzione sulla difficoltà economica del Comune di Stornarella, dovuta al calo vertiginoso dei trasferimenti statali negli ultimi anni, dà lettura della relazione predisposta dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario, in atti d’ufficio, il quale invita a modificare l’aliquota ordinaria IMU al 1,06% allo scopo di pareggiare alle minori entrate, salvaguardando gli equilibri di bilancio. Tale modifica, sottolinea il Responsabile nella relazione,  comporterebbe un presumibile maggior gettito di € 174.477,20;
CHIEDE la parola e la ottiene il consigliere Luce il quale dichiara, a nome dell’Amministrazione, che se si dovessero verificare nuove ed impreviste entrate la riduzione dell’aliquota IMU e delle altre tasse, sarà immediata. Chiede anche, alla minoranza, di collaborare con la maggioranza, nella ricerca di soluzioni alternative ad oggi non ancora trovate, in ordine all’aumento delle entrate.
CHIEDE la parola e la ottiene il consigliere De Angelis il quale suggerisce come soluzione per ridurre le uscite l’eliminazione di alcuni servizi, quali per esempio il servizio Scuolabus, piuttosto che aumentare le aliquote IMU;
CHIEDE la parola e la ottiene il consigliere Tummolo la quale rimarca, a nome proprio e della minoranza tutta, con maggiore vigore lo sgomento, già espresso nel precedente Consiglio Comunale, in occasione dell’approvazione dell’istituzione ed aliquote IMU, di fronte alla decisione di aumentare le tasse.  Dopo avere sottolineato che era cosa notoria che il Bilancio di Previsione non quadrasse, si chiede quale sia stato, negli ultimi mesi, lo stile di vita che l’Amministrazione ha assunto per ridurre gli sprechi. Evidenzia che, in tempi di crisi, non si va a penalizzare il pensionato o colui che non ha lavoro ma magari ha avuto in eredità dai genitori una casa, aumentando le tasse. Suggerisce esserci altre soluzioni al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio quali per esempio la riduzione drastica della concessione di contributi, soprattutto di quelli destinati alle Associazioni, senza con questo mettere in discussione l’importanza dell’apporto delle stesse. Si chiede come possa essere impopolare una decisione del genere a tutela delle fasce più deboli della popolazione e quale associazione potrebbe non comprendere o condividere. Lamenta, infine, la mancata pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle registrazioni dei Consigli Comunali precedenti, nonché delle deliberazioni.
TERMINATO l’intervento il consigliere Tummolo dichiara che, allo scopo di dare un segnale forte di disappunto alle decisioni che il Consiglio Comunale si appresta a prendere, la minoranza tutta abbandona l’aula, esercitando un diritto riconosciuto dalla democrazia.
ABBANDONANO, dunque, l’aula i consiglieri De Angelis, Ciccone P., Tummolo e Olivieri.
RISULTANO presenti in aula n. 09 consiglieri.  
RIPRENDE la parola il Sindaco il quale esprime incredulità per il gesto compiuto dai consiglieri di minoranza.
CHIEDE la parola e la ottiene il consigliere Colangiuolo il quale sottolinea che abbandonare l’aula in un momento decisionale così importante è indecifrabile. Tale gesto evidenzia che la minoranza, evidentemente, non ha a cuore il paese. Replica alle proposte della minoranza sottolineando che è facile proporre tagli o azzeramenti, nello specifico è facile proporre di tagliare la concessione dei contributi alle associazioni ma, una buona Amministrazione deve tenere anche conto dell’importanza della vita sociale del paese. Conclude augurandosi che, dopo un gesto del genere, i cittadini di Stornarella capiscano chi sono i veri Amministratori del paese, capaci di assumere anche le decisioni più difficili e impopolari nell’interesse del paese. 
CONCLUDE la discussione il Sindaco il quale pur nell’assenza della minoranza, replica agli interventi precisando che i contributi sono stati concessi, esclusivamente, alle persone indigenti per un importo complessivo di € 6.000,00. Dichiara di non poter condividere la proposta di tagliare i contributi alle Associazioni perché significherebbe tagliare sulla cultura, sullo sport e sul sociale. Sottolinea che la riduzione dei trasferimenti, a cui aveva accennato nella relazione iniziale, ha comportato che il Comune è, a stento, in grado di pagare gli stipendi ai dipendenti. I dipendenti, tra l’altro, sottolinea sono diminuiti notevolmente rispetto al passato, i dipendenti andati in pensione non sono stati sostituiti e se qualcuno è stato sostituito lo si è fatto operando la scelta del  convenzionamento e, quindi, dell’utilizzo non a tempo pieno al solo scopo di risparmiare. 
FATTA tale precisazione il Sindaco propone al Consiglio Comunale di approvare in aumento l’aliquota ordinaria dell’IMU in parziale difformità rispetto alla proposta del responsabile del Settore Economico/Finanziario  e per come segue: aliquota ordinaria dell’IMU del 1,06% e rettificare in diminuzione l’aliquota dell’abitazione principale allo 0,55 % anche alla luce delle difficoltà economiche che attraversano le famiglie,  invita quindi ad adottare la seguente deliberazione.
VISTI :
	l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1 comma 169;
DATO ATTO che l’art. 13 del D. L. n. 2011 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 istituisce in via sperimentale l’imposta municipale propria dall’anno 2012;
DATO ATTO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
VISTO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
VISTO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
CONSIDERATO CHE:
L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
Il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
Il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
Il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
DATO ATTO CHE:
	dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 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.
	il Comune può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
	per gli anni 2012 e 2013, la detrazione sopra citata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.

CONSIDERATO che l’Ufficio Tributi non è strutturato per affrontare un servizio che provveda ad effettuare i conteggi dell’imposta municipale propria dovuta, ritenuto quindi opportuno stabilire che gli uffici addetti provvederanno a dare indicazioni solo di massima sul nuovo prelievo tributario;
VISTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento;
CONSIDERATO CHE:
per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 


Tipo immobile
Categoria catastale
moltiplicatore
Abitazioni
A (esclusi A/10)
160
Uffici
A/10
80
Collegi, scuole, caserme ecc
B
140
Negozi
C/1
55
Box auto, magazzini, tettoie ecc.
C/2, C/6 e C/7
160
Laboratori artigianali, palestre ecc.
C/3, C/4 e C/5
140
Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri
ecc. (compresi i fabbricati rurali strumentali )
Da D/1 a D/10 (esclusi i
D/5)
60 (*)

Istituti di credito, cambio e assicurazioni
D/5
80

(*) il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013

per i terreni agricoli, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;
per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
DATO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
RITENUTO di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria:


Aliquota ordinaria nella misura del
1,06%
Abitazione principale dei residenti, unitamente alle pertinenze. La stessa aliquota si applica anche  agli immobili di seguito descritti: 
a) - ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;
b) - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate.










0,55%
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.

0,2%
a) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;
b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;
c) immobili locati.


1,06%


a) Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente);
b) Detrazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
c) Detrazione per l’unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
d) Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari






€ 200,00

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400
  

€ 50,00
 


VISTO il Bilancio di Previsione dell’anno 2012;
VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, su presenti e votanti n. 09, assegnati n. 17
DELIBERA
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
di approvare, in parziale difformità rispetto alla precedente deliberazione di C.C. n. 12 del 31/07/2012 le seguenti aliquote e detrazioni:
Aliquota ordinaria nella misura del
1,06%
Abitazione principale dei residenti, unitamente alle pertinenze. La stessa aliquota si applica anche  agli immobili di seguito descritti: 
a) - ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;
b) - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate.









0,55%
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.

0,2%
a) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;
b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;
c) immobili locati.

1,06%




a) Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente);
b) Detrazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
c) Detrazione per l’unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
d) Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari






€ 200,00

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400

  

€ 50,00
 


3. di dare atto che gli uffici addetti provvederanno a dare indicazioni solo di massima sul nuovo prelievo tributario;
4. di dare atto che la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, l’attuazione della presente;
6. di dichiarare la presente deliberazione , immediatamente eseguibile, con successiva unanime votazione espressa nei modi e forme di legge, su presenti e votanti n. 09, assegnati n. 17.




Di identificare Responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig:     PIETRO NIGRO 
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il SINDACO


Vito MONACO


Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale
Domenico CICCONE  

FABRIZIA CUSMAI  



Il  sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-che la presente deliberazione:
q	E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 16-11-12  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art, 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 ) ;
q	è stata trasmessa alla Prefettura con lettera n    in data          ;


Dalla Residenza comunale lì 16-11-12  

Il Responsabile del Servizio


Filippo MONACO




Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-	che la presente deliberazione:
q	E’ divenuta esecutiva il giorno           ;
q	Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000 )  ;
q	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000 ) ;


Dalla Residenza comunale lì 16-11-12  

Il Responsabile del Servizio


Filippo MONACO




q	E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, - D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 16-11-12   al  01-12-12.


Dalla Residenza comunale lì …………………………….

Il Responsabile del Servizio


Filippo MONACO



    

