COPIA

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 9 di Giovedi 10 Gennaio 2013
Oggetto:
Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Termini per la presentazione delle documentazioni e delle
autocertificazioni di cui all'art. 9 del regolamento comunale. Disposizioni

L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di gennaio, alle ore 15,30 nella Sala delle adunanze
della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
CIAPONI OSVALDO
DEIDDA GIULIA
BELLINI ALESSIO
BUCCI MARIANGELA
CONSERVI PIERO
FANELLA MASSIMO
GISFREDI MASSIMO
VALIANI ALESSANDRO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede la seduta CIAPONI OSVALDO nella sua qualità di Sindaco.
Assiste all’adunanza il Dr. PELLEGRINO ANTONIO nella sua qualità di Segretario
Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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COPIA

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE
SETTORE 1 AMMINISTRATIVO E
FINANZIARIO

SERVIZIO
TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Termini per la presentazione delle documentazioni e delle
autocertificazioni di cui all'art. 9 del regolamento comunale. Disposizioni

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2012 è stato pubblicato il Modello della
Dichiarazione I.M.U. da presentarsi agli uffici comunali nei diversi casi previsti dalla normativa di
riferimento, ivi compresi quelli concernenti l’acceso a specifiche agevolazioni;
Preso atto tuttavia che, come precisato nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della
predetta dichiarazione, la stessa non deve essere presentata “nel caso in cui il Comune, nell’ambito della
propria potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha previsto, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione, consistenti
nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali, quali ad esempio la consegna del
contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione”;
Tenuto presente che la predetta fattispecie è da applicarsi anche al nostro Comune che, all’art. 9
del regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22 maggio
2012, ha previsto che per l’accesso a taluni agevolazioni i contribuenti debbano presentare entro il
31 dicembre dell’anno di riferimento la documentazione richiamata nel regolamento stesso;
Preso atto che l’art. 9, comma 3, lett. b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con
Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha previsto che il termine per la presentazione delle dichiarazioni
IMU relative all’anno 2012 sia eccezionalmente prorogato al 4 febbraio 2013;
Considerato che tale proroga, ampiamente pubblicizzata dai mezzi d’informazione, può indurre
in errore i contribuenti del nostro Comune tenuti, per l’anno 2012, a presentare, entro il 31
dicembre, la documentazione prevista dal citato art. 9 del regolamento comunale;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto prevede per fattispecie analoghe lo Statuto dei diritti del
contribuente, dare disposizioni alla Società S.E.Pi. Spa, cui è stata affidata la gestione dell’imposta
di cui trattasi, affinché il verificarsi di tale errore non comporti alcuna conseguenza per i
contribuenti interessati;
Tenuto conto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
dal Dirigente del Servizio;
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Con voti unanimi legalemnte resi
DELIBERA
1. Dare indicazioni alla Società S.E.Pi. Spa cui è affidata la gestione dell’Imposta Municipale
Propria (I.M.U.) affinché, per l’anno 2012, vengano comunque considerate presentate nei
termini le documentazioni e le autocertificazioni richiamate all’art. 9 del regolamento comunale,
nel caso in cui il contribuente vi provveda entro il prossimo 4 febbraio 2013.
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COPIA

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
CIAPONI OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELLEGRINO ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il 21-01-2013
per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al .
IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELLEGRINO ANTONIO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITA'

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo La presente deliberazione è divenuta esecutiva
Pretorio Comunale ininterrottamente nel periodo suddetto e per decorrenza del termine di dieci giorni dalla
contro di essa non sono state presentate opposizioni.
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°
Dlgs 267/2000.
lì _________________
IL MESSO
_____________________

IL SEGRETARIO
___________________

Delibera n..9 del 10/01/2013
Pagina 4

S.Croce sull'Arno li
________________

IL SEGRETARIO
________________

COPIA

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to CIAPONI OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
PELLEGRINO ANTONIO

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
IL
FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il 21-01-2013
per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 05-02-2013.
IL MESSO
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

NICOLINI CINZIA

F.to PELLEGRINO ANTONIO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITA'

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo La presente deliberazione è divenuta esecutiva per
Pretorio Comunale ininterrottamente nel periodo suddetto e decorrenza del termine di dieci giorni dalla
contro di essa non sono state presentate opposizioni.
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°
Dlgs 267/2000.
lì _________________
IL MESSO

IL SEGRETARIO
F.to
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IL SEGRETARIO
F.to

