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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 21 DEL 16-07-2012 

ORIGINALE 
 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI 
 

 
L’anno  duemiladodici, il giorno  sedici, del mese di luglio, alle ore 09:00, nella sala delle 
adunanze del Palazzo Comunale, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria, in seduta   di Prima convocazione. 
 
Eseguito l’appello nominale, risultano: 
 

 Presenti Assenti 

GALLI MARCO Consigliere Presente 

TRIPODI VIRGINIA Consigliere Presente 

PRATESI DANIELE Consigliere Presente 

DETTI GIULIO Consigliere Presente 

ANGELONI LIRIO ANDREA Consigliere Presente 

BRUNI VALERIA Consigliere Presente 

TETI ANDREA Consigliere Presente 

CAMILLO ANTONIO Consigliere Presente 

MECAROZZI MARIO Consigliere Assente 

MORINI MIRCO Consigliere Presente 

PALLINI LUCA Consigliere Assente 

    9    2 
 
Presiede l’adunanza il Sig. MARCO GALLI, nella sua qualità di Sindaco. 
 
Assiste il Vice Segretario Dott. MAURIZIO MITTICA,  incaricato della redazione del verbale . 
 
 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare,  dichiara 
aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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DELIBERAZIONE C.C.  n° 21 del 16-07-2012 - ORIGINALE - 

 
Ufficio proponente: TRIBUTI E TASSE 

 
Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 20 del 04-07-2012  
 
 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 
0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

CONSIDERATO che questo Comune risulta essere classificato come interamente montano nell’elenco dei 
Comuni predisposto dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 8 dell’art.9 del D.Lgs. n. 
23/2011, e che quindi i fabbricati rurali ad uso strumentale  ricadenti nel Comune di Manciano sono esenti 
dall’Imposta Municipale Propria; 

CONSIDERATO inoltre che, stante la vigenza dell’art. 7 lettera h) del D.Lgs. 504/92 i terreni agricoli 
ricadenti nel Comune di Manciano risultano essere esenti dall’Imposta Municipale propria; 

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente;  

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;  

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che 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, € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 14.06.2012; 

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione 
principale; 

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l’importo di € 
400;  

 
 

 
DELIBERA 

 
I. Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure: 

1. Abitazione principale e pertinenze come definite dall’art. 13 L. 214/2011 aliquota nella misura del 4 
per mille; 

2. Aliquota ordinaria relativa a tutti gli immobili, esclusi abitazione principale e pertinenze come definite 
dall’art. 13 L. 214/2011 , aliquota nella misura del 9,6 per mille. 
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II. Di stabilire la detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: 

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.=  

       Ulteriore detrazione, pari  a  50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
 

III.   Di dare atto che la presente delibera ha effetto dal 1° gennaio 2012; 

IV. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 
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Ufficio proponente: TRIBUTI E TASSE 
 
Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 20 del 04-07-2012 avente per oggetto: 
”IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
“ 
 
 
 
 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI  T.U. D.Lgs n.267/2000 
 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 

responsabile del servizio interessato,  in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

 
ESPRIME PARERE: Favorevole 

 
in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta; 

 
 
 

Manciano li: 04-07-2012 

Il  Responsabile del Servizio 
MARGHERITA GUASTINI 

 
 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

 
ESPRIME PARERE : Favorevole 

 
in ordine alla sola regolarità contabile della proposta; 

 
 
 
Manciano li: 04-07-2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
MARGHERITA GUASTINI 
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Su proposta del Sindaco, d’accordo con i Capigruppo consiliari, il presente argomento è stato discusso 
contestualmente ai punti dell’ordine del giorno della seduta n. 2, “Approvazione piano annuale e triennale delle 
opere pubbliche 2012/2014”, n. 3, “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 
2012/2014”, n. 4, “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione regolamento”, n. 6, “Addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – Determinazione aliquote e modifica 
Regolamento”  e n. 7 , “Bilancio di previsione esercizio 2012 e relativi allegati – Esame ed approvazione”. 
A quest’ultimo si rimanda per il resoconto del dibattito, dando conto qui della sola votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Vista la proposta di deliberazione; 
 
- Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- Con otto voti a favore ed uno contrario (Morini Mirco), espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata. 

 
_____________________________________ 

 
- Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

_____________________________________ 
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DELIBERAZIONE C.C.  n° 21 del 16-07-2012 - ORIGINALE - 

 
 
       Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL PRESIDENTE 
              MAURIZIO MITTICA                                                                  MARCO GALLI 
       ……………..…………………….                                                   ………………….. 
  
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  
d’ufficio; 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate inviato in data odierna ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 19-07-2012 

 
  Il Funzionario incaricato 

                                                                                                                    MIRIO PACCHIAROTTI 
                                                                                                                  ……………………….. 
 
                                                                                                              
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi 

dal   19-07-2012 al 03-08-2012; 
- è divenuta esecutiva il giorno 29-07-2012, decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione (art. 134, 

c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì  30-07-2012 
 

   Il Funzionario incaricato 
                                                                                                               

    ……………………….….. 
 

 
 

 
Timbro 


