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L'anno  duemiladodici il giorno  dieci del mese 

di luglio alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

====================================================================== 

GALLI MASSIMO P FABBRESCHI FABIANA P 

MOMINI TIZIANO A RABAI ANDREA P 

CAVEZZINI RICCARDO P TOSINI LUCIA P 

BENOCCI ALESSANDRA P MARIOTTI DAVIDE P 

GIANNONE BIAGIO P CINELLI ANGELO P 

====================================================================== 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  

 

Assume  la  presidenza il Signor GALLI MASSIMO in 

qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DI SIBIO DR. 

GIUSEPPE 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

 

====================================================================== 

Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

====================================================================== 

 



Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 

convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 

recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la 

cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante 

“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in 

materia di Imposta municipale propria; 

 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 

2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 

ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui 

all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 

locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 

anche per l’IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le 

province ed i comuni possono disciplinare con regolamento 

le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito 

nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 

modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 

per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione; 

 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito 

nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 

modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari 

al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento 

o in diminuzione; 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito 

nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

- 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; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto 

precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 

età non superiore a 26 anni, purchè 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; 

 

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo 

cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 

2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte 

degli enti locali; 

 

Visto il successivo comunicato del 06/03/2012 da parte del 

Ministero dell’Interno con cui ha reso noto che il termine 

per l’approvazione dei Bilanci di previsione 2012 è 

differito al 30/06/2012; 

 

Visto altresì l’ulteriore decreto del Ministro 

dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, con cui è stato 

differito al 31 agosto 2012 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012; 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta municipale propria”, approvato con delibera 

n. 19 in data odierna; 

 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal 

Responsabile del Servizio Tributi; 

 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE 

 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da 

applicare all’Imposta municipale propria come indicate 

nella seguente tabella: 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e 

relative pertinenze 

0,4 % 

Immobili posseduti da anziani  



o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito 

di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non 

risulti locato 

0,4 % 

Altri fabbricati 0,9 % 

 

2. di adottare, per l’annualità 2012,  le detrazioni 

previste dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 

convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione 

principale e le relative pertinenze 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 

trasmettere copia della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 

del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico 

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in 

detta norma; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

***** 

 

Il Sindaco riprendendo quanto detto in precedenza ricorda 

quali sono le aliquote  proposte e cioè il 4 % per la 

prima casa ed il 

9% per la seconda. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta formulata dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria; 

VISTO il parere favorevole reso dal competente ufficio ai 

sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000; 

 

CON n.6 voti favorevoli e n.3 astenuti (Tosini Lucia, 

Cinelli Angelo e Mariotti Davide), su n.9 consiglieri 

presenti e votanti resi palesemente per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 



1) DI APPROVARE, COME APPROVA, la proposta che precede 

inerente l’oggetto della presente; 

 

2) di rendere il presente atto, con n.6 voti favorevoli e 

n.3 astenuti (Tosini Lucia, Cinelli Angelo e Mariotti 

Davide), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

4^ comma, del D. Lgs. n.267/2000. 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.19  DEL  02-07-2012 

 

====================================================================== 

Oggetto:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2012. 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

====================================================================== 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D. Lgs. n.267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: Per quanto concerne la 

REGOLARITA' TECNICA esprime parere: 

Favorevole 

Data, 02-07-2012  

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BECUCCI ELISABETTA 

======================================================================  

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

    IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO         

F.to:GALLI MASSIMO   F.to: DI SIBIO DR. GIUSEPPE 

 

 

====================================================================== 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione 

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire 

dal 24-07-12 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Li, 24-07-12                         F.to: DI SIBIO DR. GIUSEPPE 

 

 

====================================================================== 

 

Copia conforma all'originale, in carta libera, per uso amministrativo  

e d'ufficio. 

 

li, 24-07-12 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

====================================================================== 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 10-07-12 

 

decorsi 10 gg. dall'ultimo di pubblicazione, non essendo soggetta a 

controllo, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Li,  11-07-12                   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to:DI SIBIO DR. GIUSEPPE 

 

 

====================================================================== 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso 

amministrativo e d'ufficio. 

 

Roccalbegna, li                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

DI SIBIO DR. GIUSEPPE 


