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COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA
Provincia di Padova




DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  23-04-2012

Oggetto: APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE AI SENSI ART. 52 DEL D.LGS 446/1997 - ANNO 2012


L'anno  duemiladodici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala polivalente comunale, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

SALVO' LUCIANO
P
CAPPELLARI MATTIA
P
ARCARO RENATO
P
D'URSO MASSIMILIANO
P
GUIDOLIN SILVIA
P
TURETTA DIEGO
A
REBUSTELLO GUIDO
P
PIOVAN BEATRICE
P
ZILIO MASSIMO
P
MURARO ROBERTO
P
VOLEBOLE LORIS
P
PAIUSCO ALESSANDRO
A
BERIA MIRKO
P
VISENTIN LINO
A
SACCARDO GRAZIELLA
P
GARRO NICOLA
A
GALEOTA GIULIO
P




Assume la presidenza il Dr. SALVO' LUCIANO nella sua qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr. BALESTRINI RAFFAELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
VOLEBOLE LORIS
CAPPELLARI MATTIA
MURARO ROBERTO





IL CONSIGLIO COMUNALE


PREMESSO CHE:
- l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011 ha previsto l’istituzione dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’imposta già istituita dal D.lvo 504/1992 anche denominata I.C.I., prevedendone la decorrenza dal 1°.01.2014;
- l’art. 9 del medesimo decreto dispone:
	al comma 1, che soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

al comma 2, che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

PRESO ATTO che:
	il comma 1 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto l’anticipazione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria di cui sopra a decorrere dal 01.01.2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale  fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili e alle disposizioni contenute nel medesimo art. 13;

il comma 2 dello stesso articolo 13 stabilisce, fra l’altro, che l’imposta in oggetto ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.lvo 504/1992, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;

RITENUTO che ai sensi del comma 11 del citato articolo 13:
- è riservata allo Stato la quota d’ imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base stabilita dal comma 6 pari a 0,76%;
- la quota di imposta di spettanza dello Stato è versata contestualmente all'imposta municipale propria;
- le detrazioni previste dall’articolo 13, nonché eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

PRESO ATTO delle variazioni (cui comma 4 dell’art. 13 del DL 201/2011 – legge 214/2011) dei moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, già rivalutate ai sensi degli artt. 48 e 51 della legge 662/96;

RICHIAMATI i commi 6, 7, 8 e 9 del più volte richiamato art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modifiche nella Legge 214/2011 con i quali sono state fissate le aliquote dell’imposta municipale propria nonché i limiti entro i quali i comuni,  con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lvo 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione e così riassunti:





CESPITE IMPONIBILE

Aliquota

Variazione massima in diminuzione

Variazione massima in aumento
Aliquota di base 
0,76 %
0,3 %
0,3 %
abitazione principale e pertinenze
0,4 %
0,2 %
0,2 %
fabbricati rurali ad uso strumentale
0,2 %
0,1 %
-

VISTO il comma 10 dello stesso articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito con modifiche nella Legge 214/2011 che, in merito all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo e relative pertinenze ha previsto  una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, pari euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché ivi residente e fino ad un importo massimo complessivo di 400,00 euro. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che  l’art. 28, comma 7 del D.L. 201/2011 ha fissato un’ulteriore riduzione dei trasferimenti ai Comuni per 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi, ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria in aggiunta alle riduzioni già  determinate dall’art. 14 del decreto legge 31.3.2010, n. 78, convertito in legge 31.7.2010, n. 122;

APPURATO che dopo un attento esame delle entrate e delle spese eseguito dalla Giunta Comunale e considerate le riduzioni dei trasferimenti di cui sopra, la stessa con propria deliberazione n.  31 del 03/04/2012  ha proposto a questo Consiglio  fra l’altro di approvare per l’anno  2012 le aliquote e le detrazioni di seguito riportate: 

CESPITE IMPONIBILE 
ALIQUOTA
- Aliquota di base 
0,9%
	- Abitazione principale e relative pertinenze

0,5 %
- Fabbricati rurali ad uso strumentale 
0,2 %

Detrazione abitazione principale pari a € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare  maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio residente nella medesima abitazione e di età non superiore a 26 anni fin ad un massimo  di 400,00 euro;

RITENUTO di estendere l’aliquota dell’abitazione principale dello 0,5% e la detrazione di € 200,00 anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, L. 662/1996 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).


RITENUTO pertanto, dopo aver esaminato lo schema di Bilancio di Previsione 2012 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 34 del 03/04/2012, di approvare le suddette aliquote e detrazioni al fine di garantire l’equilibrio di bilancio e di assicurare il mantenimento della qualità e l’efficacia dei servizi comunali;

DATO ATTO che l’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n.201 stabilisce che a decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entra 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;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ex art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

1. di istituire con decorrenza dal 01.01.2012, l’imposta municipale propria disposta in via sperimentale dall’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

2. di approvare in virtù della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lvo 446/1997 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria:

CESPITE IMPONIBILE 
ALIQUOTA
- Aliquota di base 
0,9%
	- Abitazione principale e relative pertinenze

- Abitazione posseduta dai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, L. 662/1996 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata)
0,5 %

- Fabbricati rurali ad uso strumentale 
0,2 %

3. di approvare sempre in virtù della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lvo 446/1997 le seguenti detrazioni per l’abitazione principale e sue pertinenze per l’applicazione dell’imposta municipale propria:
	Detrazione abitazione principale pari a € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare  maggiorata di  € 50,00 per ciascun figlio residente nella medesima abitazione e di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo di 400,00 euro; 

La detrazione di € 200,00 si estende anche all’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta dai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, L. 662/1996 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 Sindaco illustra la proposta di deliberazione affermando che l’Amministrazione di Villafranca propone di approvare le seguenti aliquote:
0,9 % come aliquota base
0,5% come aliquota per abitazione principale
0,2% come aliquota per i fabbricati rurali 
Ricorda che la detrazione per abitazione principale è di 200,00 € maggiorata di 50 € per ciascun figlio residente nella medesima abitazione di età non superiore a 26 anni. Sottolinea che l’Amministrazione ha ritenuto di estendere l’aliquota dell’abitazione principale dello 0,5 % e la detrazione di 200.000 anche agli anziani e ai disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l’immobile non risulti locato.
Conclude ricordando che l’Amministrazione ha organizzato 4 serate di consultazione e informazione a beneficio della cittadinanza per illustrare e approfondire le modalità applicative dell’IMU.
Il cons. Piovan formula dichiarazione di voto contrario con la precisazione che il tema sarà approfondito  al momento della discussione del bilancio di previsione 2012.
Il vicesindaco Arcaro precisa che l’Amministrazione ha tenuto conto delle minori entrate per il bilancio dell’ente dovute al taglio dei trasferimenti anche sulla scorta della necessità di garantire l’equilibrio di bilancio. Conclude dicendo che con le detrazioni per la prima casa si ha un importo simile all’ICI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTA la proposta di deliberazione agli atti;
UDITA la relazione del Sindaco Presidente;
Su n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 Consiglieri votanti;
Con 11 voti favorevoli resi per alzata di mano;
Con 2 voti contrari resi per alzata di mano dai Consiglieri Muraro e Piovan


DELIBERA

	Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama



Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE


stante l’urgenza,
ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000,
su 13  consiglieri presenti e 13 consiglieri votanti,
con voti favorevoli 11 resi per levata di mano,
con 2 voti contrari per levata di mano dai consiglieri Muraro e Piovan,


DELIBERA


Di attribuire al presente provvedimento carattere di eseguibilità immediata.














PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica





Villafranca Padovana: 16-04-2012
Il Responsabile del servizio

MAGRIN SERGIO





PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile






Villafranca Padovana: 16-04-2012
Il Responsabile del servizio

MAGRIN SERGIO





Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVO' LUCIANO
BALESTRINI RAFFAELLA


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione al nr. _________ dell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Villafranca Padovana, 11-05-2012


IL MESSO COMUNALE

Sabrina De Appollonia



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  11-05-2012 al 26-05-2012, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Villafranca Padovana, 28-05-2012


IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dr. Ugo Coletti


ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-05-2012 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Villafranca Padovana, 22-05-2012


IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dr. Ugo Coletti



