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COPIA 

 
  COMUNE  DI  LARCIANO 

     Provincia di Pistoia 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
           =========================================================== 

 
n.   30   del   27 Giugno 2012 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 
 
 

******************************************************************** 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di Giugno alle ore 21:15 nella sala 

delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione 
Ordinaria con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti. 

 
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti / assenti i 

Consiglieri Comunali sotto indicati: 
 
PAPPALARDO ANTONIO  P 
FALASCA FABRIZIO  P 
GABBANINI FABRIZIO  P 
CASTANI DAVIDE  P 
BRACCIOTTI MARZIO  A 
MAGRINI SANDRO  P 
IANNOTTA LETIZIA  P 
BORSELLI ERIKA  P 
CARBONE NADIA  P 

DI VITA GIUSEPPE  P 
MACCIONI MARIA BEATRICE PAOLA P 
SALVUCCI ANGELA  P 
FAGNI ALESSANDRO  P 
NICCOLINI ADRIANA  P 
FAGNI ALBERTO P 
MAZZEI ROBERTA  P 
PUCCI PAOLO P 

 
 

Presenti n. 16   Assenti n. 1 
 
 Essendo legale il numero dei presenti, il Presidente Sig. PAPPALARDO ANTONIO  
(Sindaco), invita i convenuti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa GRABAU FRANCESCA  incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Sono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.ri PUCCI PAOLO, MACCIONI MARIA 

BEATRICE PAOLA, SALVUCCI ANGELA . 
 
La seduta è pubblica. 
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Omissis……… 

 
(Il dibattito intervenuto in merito all’argomento in oggetto è integralmente riportato nel 
verbale della seduta) 
 

Successivamente 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTI gli artt.8 e 9 del D.Lgs. 23 del 14 Marzo 2011; 
 
VISTO l'art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011, convertito dalla L.22 Dicembre 2011 nr. 

214; 
 
VISTA la Circolare nr. 3/DF del 18 Maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze avente per oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. 
Art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 nr. 201, convertito dalla Legge 22 Dicembre 2011 nr. 214. 
Chiarimenti; 

 
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, così come sostituito dall’art, 27 

comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale è stabilito che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
……e  le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di previsione.I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra,  hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
VISTO i commi 6, 7, 8 del  D.L. 201 del 06.12.2011, convertito dalla L.22 Dicembre 

2011 nr. 214 che così dispongono: 
“L'aliquota base dell'imposta é pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.  15 Dicembre 1997 nr. 446, 
possono modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base fini a tre punti 
percentuali. 

L'aliquota é ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

L'aliquota é ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art.9, comma 3bis, del D.L. 30 Dicembre 1993 nr. 557, convertito con modificazioni, 
dalla L. 133 del 26 Febbraio 1994. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino a 0,1 
per cento...” 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n.13 del  30.11.2011 di nomina del Dott. Innocenti 

Pratesi Luca quale responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Finanziari; 
 
VISTA la Delibera GM nr. 28 del 31 Marzo 2012 con la quale é stato nominato quale 

funzionario d'imposta il Dott. Innocenti Pratesi Luca; 
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VISTO lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali” 

 
Preso atto del parere favorevole espresso dal competente organo ai sensi dell’art. 49 

del D.L.gs. n. 267/2000; 
 
Con 11 voti favorevoli, 0 astenuti, 5 contrari (Fagni Alessandro, Niccolini Adriana, 

Fagni Alberto, Mazzei Roberta e Pucci Paolo), resi in forma palese per alzata di mano e 
debitamente riscontrati dagli scrutatori 
 

DELIBERA 
 
1. DI  APPROVARE   le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012: 

– Aliquota per , terreni agricoli ed aree fabbricabili e fabbricati escluse le abitazione 
principali e le relative pertinenze nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale): 
0,96 per cento; 

– Aliquota per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze “tenute a disposizione” 
(non utilizzate dal soggetto passivo IMU né concesse in comodato d'uso gratuito, né 
locate a terzi); 
1,06 per cento; 

– Aliquota per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze sia concesso in uso 
gratuito a parente in linea retta entro il primo grado in senso ascendente e 
discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria 
residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva e stabile dimora. A 
tal fine occorre produrre all’Ufficio Tributi apposita autocertificazione una prima volta 
qualora sussista la suddetta circostanza e, successivamente, solo nel momento in 
cui questa viene a cessare. L’Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la 
verifica della veridicità di quanto dichiarato. 
0,86 per cento  

– Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 
0,55 per cento con detrazione di € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio di età non 
superiore a ventisei anni; 

– Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 
0,2 per cento; 

 
2. DI TRASMETTERE al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente Delibera in 

via telematica mediante inserimento sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it   
(Nota del Ministero dell'Economia e elle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 
Direzione Federalismo Fiscale – del 6 Aprile 2012, prot. 5243/2012) ai fini 
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs 446/97 e non deve 
pertanto essere accompagnata dall'invio dei documenti in formato cartaceo. 

 
3. DI DARE  ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e’ stato reso, dal 

competente organo, il prescritto parere. 
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Il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Il Consiglio Comunale con 11 voti favorevoli, 0 astenuti, 5 contrari (Fagni 
Alessandro, Niccolini Adriana, Fagni Alberto, Mazzei Roberta e Pucci Paolo), resi in forma 
palese per alzata di mano e debitamente riscontrati dagli scrutatori, dichiara il presente 
atto immediatamente eseguibile. 
 
 

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 

 
 
 

 PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA�
 

Il sottoscritto responsabile dell’ AREA SERVIZI TECNICI E FINANZIARI, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica  della proposta di deliberazione relativa all’oggetto. 
 
19/06/2012 

Firmato 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

INNOCENTI PRATESI LUCA  
 
 
 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
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Il presente verbale, che è composto da n. 6 pagine, compresa la presente, viene 
letto, approvato e sottoscritto, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Presidente della 
seduta e dal Segretario Comunale. 
 

Firmato 
IL PRESIDENTE 

PAPPALARDO ANTONIO  

Firmato 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

GRABAU FRANCESCA  
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

In ottemperanza al D.L. n.225/2010, convertito nella Legge n.10/2011, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione “Albo Pretorio”, 
in data  12/07/2012  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 

Firmato 
Il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi 

Cinzia Bartolomei 
 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
  

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
lì,  12/07/2012 

Il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi 
Cinzia Bartolomei 

 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 
CERTIFICATO   DI  ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 7/08/2012 ai sensi dell'art. 

134 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 
Il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi 

Cinzia Bartolomei 
 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo 
Pretorio on line del Comune dal 12/07/2012 al 27/07/2012. 
 

 
Il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi 

Cinzia Bartolomei 
 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 


