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Servizi interessati: AA.GG. – Rag - Sori
 

C O N S I G L I O   C O M U N A L E

L'anno duemiladodici  (2012) e questo giorno  (14)  del  mese di  giugno,  alle  ore 19,00, 
nell'apposita  sala  delle  adunanze,  si  è  riunito,  in  sessione  ordinaria  di  prima convocazione  –  
seduta pubblica, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede  l'adunanza il Presidente del Consiglio: Giuseppe Forastiero.
Partecipa  il  segretario generale dott.  Santi Alessandro Spagnesi,  incaricato della redazione del 
presente verbale.
Scrutatori:  Gelli, Ferrara, Vespi
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Calamai, Maffei,  Ciolini e Perruccio.

Si procede, quindi, con l'appello nominale:

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI
Mauro Lorenzini – Sindaco x

Giuseppe Forastiero x

Riccardo Vitali
Valentina Vespi x

Antonio Russo x

Carmela Ferrara x

Andrea Cautillo x

Antonella Baiano x

Amanda Ravagli x

Agnese Gelli x

Luciana Gori x

Benito Presentini x

Antonino Vinciprova x

Aurelio Biscotti x

Dario Mannocci x

Angiolo Galasso x

Lorenzo Traettino x

Ulivi Roberto             x

Cosimo Zecchi             x

Davide Delfine             x

Alessio Mazzei             x

Sono pertanto presenti n. 11 componenti del consiglio.

Deliberazione n. 036 del  14.06.2012

OGGETTO: Aliquote imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012. Approvazione.
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Il  Presidente Forastiero, invita il Consiglio a trattare l’argomento iscritto al punto  2) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta, sulla base del seguente schema di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE   

Visto  l'art  13  del  Decreto  Legge  6  dicembre  2011  n. 201,  convertito  con 
modificazioni dalla legge 22 Dicembre 2011 n. 214, che anticipa l'istituzione dell'IMU 
(Imposta Municipale Propria) al 01.01.2012;

Visto l'art. 8 del D/LGS 23/2011, a mente del quale l'imposta municipale propria sostituisce 
per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute  in  relazione  ai  redditi  fondiari  relativi  a  beni  non  locati,  e  l'imposta  comunale  sugli 
immobili;

Visto l'art.  9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 e successive modificazioni 
che:
a) definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili inclusi i terreni e le aree 

edificabili, a qualsiasi titolo destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 
scambio e diretta l'attività di impresa, ovvero il titolare del 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,  concessi  in  
locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per 
tutta la durata del contratto;

b) definisce e modalità ed i termini di versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 
corso in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre. 
Per  l'anno 2012, poiché i  comuni  possono approvare  o modificare  il  regolamento e la  
deliberazione relative  alle  aliquote  e  alla  detrazione  entro  il  30 Settembre 2012 viene  
stabilito che la prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, in misura pari al 50% 
dell'importo ottenuto applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. 
201 del 2011, la seconda rata, saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, 
con conguaglio sulla prima rata, l'abitazione principale può essere pagata in tre rate (16  
Giugno, 16 Settembre, 16 Dicembre) e per l'anno 2012 per le prime due rate vale quanto 
richiamato sopra cioè pagamento con aliquota di legge senza applicazione di interessi e  
sanzioni;

c) rinvia  all'emanazione  di  uno  o  più  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, 
sentita l'ANCI, l'approvazione dei modelli della dichiarazioni, nei casi in cui sarà necessario 
presentare la relativa dichiarazione;

Visto l'  art.  14 del  c.  1 del  D.Lgs  23/2011 secondo cui  l'imposta municipale propria  è 
indeducibile dalle imposte erariali sui reddito e dall'imposta regionale sulle attività produttive;
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Preso atto che :
a) l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di immobili, ivi compresa  

l'abitazione principale e le relative pertinenze. Restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 
del D.Lgs 504;

b) per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente;

c) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie  C/2,  C/6,  C/7,  nella  misura  massima  di  un'unità  pertinenziale  per  ciascuna  
categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

 d) per i  fabbricati  iscritti  in catasto, il  valore è costituito da quello ottenuto applicando le  
rendite risultanti  in Catasto,  al  1 Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del  5% i  
seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale a (escluso A10) e per le categorie C/2,C/6, C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
-  80 per i fabbricati A10 (uffici e studi privati);
-  80  per  i  fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale  D/5  (istituti  di  credito  e  
assicurazioni);
- 60 per per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati  
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 
gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

e) per terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito  
domenicale  risultante  al  1  Gennaio  dell'anno  di  imposizione,  rivalutato  del  25%,  un  
moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali  
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

f) l'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76%, e può essere modificata,  in aumento o in  
diminuzione, sino allo 0,3 punti percentuali;

g) l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 
0,4%. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino 
a 0,2 punti percentuali;

h) l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis, del decreto 
legge 30 dicembre 1993 n.557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 dicembre 1994 
n. 133, è stabilita nella misura dello 0,2. Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino 
allo 0,1%;

i) per  gli  immobili  relativi  ad imprese e commerciali  e  per  quelli  che costituiscono beni  
strumentali per l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario 
di cui all'art.43 del TUIR di cui al DPR 917/1986), per gli immobili posseduti da soggetti  
IRES, nonché per gli immobili locati, l'aliquota base dello 0,76% può essere ridotto allo  
0,4%;

l) dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale  da soggetto 
passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, 
euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
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Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggettivi passivi, la 
detrazione  spetta  ad  essi  proporzionalmente  al  periodo  per  la  quale  la  destinazione 
medesima è verificata;

m) per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorato di € 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente  nell'unità  immobiliare adibita ad abitazione principale.  L'importo  della  
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400,00;

n) l'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel  
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore 
a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

o) la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità 
immobiliari di cui all'art.  8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,  
ovverosia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite  ad  abitazione  principale  dai  soci  assegnatari,  nonché agli  alloggi  regolarmente  
assegnati dagli istituti per le case popolari;

p) l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sono a 
carico del coniuge al quale è assegnata la casa coniugale, a seguito di provvedimento di  
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  e  cessazione  degli  effetti  civili  del  
matrimonio, l'assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

q) i Comuni possono prevedere l'aliquota ridotto dello 0,4% per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche all'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 non 
risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta da cittadini non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

r) la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui 
all'art.10 del Dl 22/2004 n.42, recante il “ Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi 
dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137”;

s) la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 
non utilizzati limitatamente al periodo dell'annoi durante il quale persistono dette condizioni. 
L’ inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a 
tale previsione il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del testo unico di cui al D.P:R. 28 Dicembre n.445;

t) I Comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,38% 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;

t) sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra 
detti  enti,  ove  non  soppressi,  dagli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  destinati  
esclusivamente ai compiti istituzionali;

u) sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come dall'elenco dei  
comuni compresi nell'allegato alla circolare 9 del 14 Giugno 1993;
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v) sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani e 
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni predisposti dall'Istat;
Dato atto che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta municipale Propria computata 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis, del 
D.L. 30/121993 n. 557, convertito dalla legge 133 del 26/04/1994, l'aliquota base dello 0,76%;
l'aliquota di imposta così computata, è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 
propria e la detrazione di cui all'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, nonché le eventuali detrazioni 
e riduzioni di  aliquota deliberata dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione 
sopra descritta quota di imposta riservata allo Stato;

Visto l’ art. 52 del DLgs 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce 
delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art.13;

Viste le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del D/lgs 201/2011;
Visto il DLgs 267/2000;
Visto altresì il comma 6 dell'art. 13 del DLgs 201/2011, che individua in capo all'organo 

consiliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'imposta municipale 
propria; 

Visti  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  ai  sensi  dell'art.  49  del 
D/LGS 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1)  di  approvare  per  l'anno  2012 le  aliquote  dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  seguito 
elencate, nel rispetto dei limiti fissati alla legge:

a) aliquota 0,40% per le unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale 
dal soggetto passivo equiparando ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative  
pertinenze  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 permanete, a 
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare e relative pertinenze 
posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
usufrutto a condizione che non risulti locata;

b) aliquota 0,76% per abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle  
condizioni  definite dall'accordo stipulato a livello locale :  Canone concordato (ai  sensi  
dell'art. 2 comma 3 della legge 431 del 9/12/1998);

c) aliquota ordinaria 0,93% per i terreni e tutti gli altri fabbricati ad eccezione delle abitazioni 
sfitte;

d) aliquota 1,06% per le unita immobiliari  destinate ad abitazioni sfitte ai sensi dell'art.  2  
comma 4 della legge 431 del 9/12/1998 (immobili non locati per i quali non risultano essere 
stati registrati contratti di locazione da almeno due anni);

d) aliquota 1,06% per le aree edificabili;
e) aliquota 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (c. d fabbricati 

merce), fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori;
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2) di  approvare  per  l'anno  2012  la  detrazione  prevista  dall'art.  13  comma  10  del  D.L. 
2911/2011  da  applicarsi  all'imposta  municipale  propria  dovuta  per  l'unità  immobiliare 
adibita ad abitazione principale da soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura
di € 200,00, maggiorata di e 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 
dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L'Importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, 
non può essere superiore a € 400,00;

3) di dar atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata detrazione si 
applica anche ai seguenti casi:

a) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà 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;

b) alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a 
titolo di proprietà ed usufrutto, a condizione che non risulti locata;

c) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dai soci assegnatari;

4)  di  inviare  il  presente  provvedimento  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze così  come 
previsto dall'art. 13 comma 15 del DL 201/2011;

5) di prendere atto che è iscritto in Bilancio un fondo di € 100.782,76= per interventi da parte 
dell'amministrazione ai soggetti più svantaggiati  (anziani, disabili, comodati gratuiti  a parenti  in 
linea retta) legando il contributo a criteri reddituali (ISEE) che verranno stabiliti successivamente 
con deliberazione di Giunta;

* * * * * * *

Segue la discussione con gli interventi, riportati nel resoconto stenografico della seduta, dei 
sigg.ri: 

Russo (per dichiarazione di voto).
* * * * * * *

Al termine della discussione, lo schema di deliberazione viene approvato all'unanimità, nel testo 
proposto e  sopra  riportato,  a seguito  di  votazione svoltasi  per  scrutinio  palese che ha dato il 
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

Presenti n. 11     Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 0
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Infine,  su proposta del  presidente,  a seguito di  separata votazione svoltasi  per scrutinio 
palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

Presenti n. 11 Votanti n. 11
Maggioranza richiesta n.                  11 (art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n. 

267/2000)
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 0

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto e passa all’o.d.g.
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