
 

 

COMU�E DI CALCI�AIA 

Provincia di Pisa 

D E L I B E R A Z I O � E 

 

del 

 

C O � S I G L I O  C O M U � A L E 

 

ORIGI�ALE �° 20 del 04/04/2012 
 

OGGETTO: IMPOSTA MU�ICIPALE PROPRIA - A��O 2012 - ALIQUOTE E 

DETRAZIO�I - PROVVEDIME�TI 

 

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di aprile  alle ore 17:00, presso il  Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, 

sotto la presidenza de Il sindaco Dr.ssa Lucia Ciampi, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario generale 

Dott.ssa Maria Luisa Abbate. 

Intervengono i Signori: 

 

�ominativo Carica Presenza 

CIAMPI LUCIA Presidente del Consiglio SI 

GEMMI SIMONE Consigliere SI 

BARDINI ROMINA Consigliere SI 

SANGIOVANNI FRANCESCO Consigliere SI 

CECCARELLI MARIA Consigliere SI 

GONNELLI ROBERTO Consigliere SI 

VALTRIANI SARA Consigliere SI 

ALDERIGI CRISTIANO Consigliere SI 

DE LUCA LUIGI Consigliere SI 

FELLONI ANTONIA Consigliere SI 

DAINI GIULIANO Consigliere SI 

DELLA CERRA LUIGI Consigliere SI 

DAL MONTE VALTER Consigliere SI 

BENEVELLI RENATO Consigliere NO 

SALUTINI MASSIMO Consigliere SI 

CIPRIANO GIOVANNI Consigliere SI 

RIBECHINI MAURIZIO Consigliere SI 

 

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento : 



OGGETTO: IMPOSTA MU�ICIPALE PROPRIA - A��O 2012 - ALIQUOTE E 

DETRAZIO�I - PROVVEDIME�TI 

 

 

IL  CO�SIGLIO  COMU�ALE 

 

Udito l’intervento del relatore, riportato nella trascrizione in atti; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri, riportati nella trascrizione in atti; 

 

Premesso che:  

• l’articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, nell’ambito del processo di riordino della materia tributaria 

locale istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale propria (IMP) che 

sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 

relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 

l’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

• nel successivo articolo 9 dello stesso decreto vengono definite le modalità applicative della 

nuova imposta; 

Visto che l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato l’istituzione dell’IMP, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, applicandola a 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, ed alle ulteriori disposizioni che il decreto introduce; 

 

Considerato che il sopracitato art. 13, ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 definisce le aliquote come 

segue: 

• aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 

punti percentuali (c. 6 art. 13); 

• l’aliquota 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 (c. 7 art. 13); 

• l’aliquota 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. I comuni possono ridurre la suddetta 

aliquota fino allo 0,1 per cento (c. 8 art. 13); 

• i comuni possono 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 (c. 

9 art. 13); 

• 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 (c. 10 art. 13);  

• per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 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 (c. 10 art. 13); 

 

Dato atto che la nuova normativa prevede, in merito al gettito derivante dall’istituzione 

dell’IMP 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 di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo (c. 12 art. 11);  

• detta quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria 

(c. 11 art. 13);   

• le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 

non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (c. 11 art. 13);  

• il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi 

dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, variano in ragione delle 

differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al 

presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello 

Stato le somme residue (c. 17 art. 13); 

 

Considerate le esigenze finanziarie dell’ente connesse al consolidamento delle proprie entrate 

correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati; 

 

Valutato opportuno applicare le aliquote stabilite dal DL 201/2011 citato, senza avvalersi della 

proposta di modifica, in aumento o in diminuzione, relativamente alle unità immobiliari 

direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale) 

e per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

Ritenuto, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, di 

avvalersi della facoltà di riduzione d’imposta di cui al comma 9 dell’art. 13 del Dl 201/2011 citato, 

ossia applicare l’aliquota dello 0,76% limitatamente agli immobili strumentali per natura; 

Ritenuto opportuno e necessario alla luce di quanto riportato nel comma 6 dell’articolo 13 del 

D.L. 201/2011 modificare l’aliquota base prevista dalla norma, istituendo l’aliquota base dello 

0,86%; 

Ritenuto pertanto di determinare le aliquote come di seguito riportato: 

a) l’aliquota base è fissata all’aliquota dello 0,86%; 

b) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all’aliquota dello 0,4%; 

l’aliquota ridotta allo 0,4% è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte 

unitamente all'unità ad uso abitativo 



c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 

557/1993 è fissata all’aliquota dello 0,2%; 

d) l’aliquota 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 è fissata allo 

0,76%,  limitatamente agli immobili strumentali per natura; 

e) l’importo della detrazione è fissato in euro 200,00, detrazione ordinaria fissata dal comma 10 

dell’articolo 13 del D.L. 201/2011. 

 

Preso atto che: 

a. la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’ articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 

201/2011 (c. 3 art. 13); 

b. per i fabbricati iscritti in catasto (c. 4 art. 13), il valore 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 ai sensi dell’articolo 3, comma 

48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a.  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;  

b.  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5;  

c.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D5;  

d.  60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D escluso D5 (65 dal 1/1/2013);  

e.  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 

• per i terreni agricoli, il valore 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 ai sensi dell’ articolo 3, comma 

51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 (c. 5 art. 13); 

• per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola il moltiplicatore per i terreni agricoli è pari a 110; 

• per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio; 

 

Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di 

previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l’esercizio successivo le 

tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 

locali e per i servizi locali; 

Dato atto che il presente argomento è stato esaminato dalla commissione consiliare 

Economico Finanziaria nella seduta del 29.03.2012; 

Visti:  

– il D.Lgs. 504/1992; 

– il D.Lgs. 23/2011; 

– il D.L. 201/2011; 

– il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 



Atteso che la votazione, legalmente resa e verificata, ha avuto il seguente esito: 

• Sindaco e consiglieri assegnati n. 17 

• Presenti    n. 16 

• Votanti    n. 16 

• Voti favorevoli   n. 12 

• Voti contrari    n.   4 (Ribechini, Dal Monte, Salutini, Cipriano) 

• Astenuti    n.   0 

 

Atteso che la votazione, ai fini della immediata eseguibilità, ha avuto il seguente esito: 

• Sindaco e consiglieri assegnati n. 17 

• Presenti    n. 16 

• Votanti    n. 16 

• Voti favorevoli   n. 12 

• Voti contrari    n.   4 (Ribechini, Dal Monte, Salutini, Cipriano) 

• Astenuti    n.   0 

 

 
DELIBERA 

 

1.DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in 

attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 del D.L. 201/2011 che introduce in via sperimentale 

per il triennio 2012-2014 l’Imposta Municipale Propria (IMP) e sulle base di valutazioni e 

simulazioni poste in essere dal settore competente le aliquote e detrazioni di seguito riportate:  

1. l’aliquota base è fissata all’aliquota dello 0,86%; 

2. l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all’aliquota dello 

0,4%; l’aliquota ridotta allo 0,4% è applicabile nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero 

essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo 

3. l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 

557/1993 è fissata all’aliquota dello 0,2%; 

4. l’aliquota 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 è fissata 

allo 0,76%,  limitatamente agli immobili strumentali per natura; 

5. l’importo della detrazione è fissato in euro 200,00, detrazione ordinaria fissata dal comma 

10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011  

2.DI DARE MA�DATO al responsabile del servizio finanziario – Sezione Tributi - affinché 

provveda all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 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. 

3.DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2012. 

4.DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione avente l’esito sopraindicato, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 



PARERI AI SE�SI DELL’ARTICOLO 49 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000 

Su proposta di deliberazione di: 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012 - ALIQUOTE E DETRAZIONI - 

PROVVEDIMENTI 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla sola 

 regolarità tecnica della stessa. 

 

 

Calcinaia ,  29/03/2012 Il Responsabile del Servizio 

   Dott.ssa Romina Masi 

 

 

 

IL RESPO�SABILE DEL SERVIZIO ECO�OMICO FI�A�ZIARIO 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della stessa. 

 

 

Calcinaia,  29/03/2012 Il Responsabile del Servizio 

   Dott.ssa Romina Masi 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il sindaco 

   Dr.ssa Lucia Ciampi 

Il segretario generale 

   Dott.ssa Maria Luisa Abbate 

 



 

 

 

ADEMPIME�TI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIO�E 

Si attesta: 

   che copia della presente deliberazione verrà    

 

Il messo comunale 

   Flavio Bandini 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    

 

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il segretario generale 

   Dott.ssa Maria Luisa Abbate 

 

 


