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iN4MEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 60 del 27 .06.2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (i.M.U.) - Aliquote e Detrazione anno 2012..

L'anno duemiladodici il giomo ventisette del mese di giugno alle ore 8.00 nell'apposita sala del
Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deiiberare sulle proposte all'Ordine del Giomo
dietro invito diramato dal Presidente in data 14.06.2012 Prot. n. 17389 in sessione Ordinaria ed in
seduta pubblica di prima conr ocazione.

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

Pr,  As.

4

Y Í . AS

I. CREATINI STEFANO
2. GENTILI MASSIMO
3, STEFANiNI FABIO
4. BALLATI LUCIANO
5. DI LASCIO SAMUELE
6.GIAMIINI SABRINA
T.CAMPODONICO GIUSEPPE
S,VERANI LUANA
9,IMBROGLIA NICOLA
lO.BERTANI ALDO
l l.COSTANTINO ANTONIO
GIUSEPPE

12, GROSSO MICHELE
13, BARABNO PAOLO
I4, VILLANI FRANCESCO
15, RI}IDI RICCARDO
16, MARZI.NI DARIO
17, CECCONI VALENTINA
18. GASPERINi LORENZO
19. CASTELLACCI LUCIA
20. MUSOTTO FRANCESCO
21. STEFANO BENEDETTI
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Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Dr.
Segretario Generale.

Presiede il sig. Antonio Giuseppe COSTANTIN O, Presidente.

Sah'ator GlANGRANDE,

Il Presidente accertato il numero lesale oer ooter deliberare validamente. e sendo presenti
Consigiieri su 21 assegnati. dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'ogge sopra indicato.
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WCOMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

OGGETTO DEL PROWEDIMET-TO: Imposta Municipale Propria (I.M.U') - -A.liquote
Detrazione anno 2012.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto sono espressi. ai sensi dell'art.49 del D, Lgs. 18.08.2000
n. 267, i seguenti pareri:

iN ORDI.NE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
- si esprime parere favorevole

t l
lì. O 4 !;l I Z " t t- Il Dirigente deì Settore Gestione Risorse

{--DetÍ.tE uscnio Steran iui-.t( -

N ORDI},IE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
- si esprime parere favorevole

t l
I ì .  a t i  I  , J (  l : - . ' q 1' t

Ii Dirigente del Settore Gestione Risorse
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c.c. N.60/27.06.2012

OGGETTO: lmposla lv lunic ipale Propr ia (1. \ ,1.U.)  Al iquote e detrazione anno 2012.

TL CONSIGLIO

Udita Ia discussione relativa ail'arsomeÍÌto in oqsetto:

\iisto ii D. Lgs. n. 2312011 recante "Disposizione in materia di federalismo fiscale
municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 discipiinanti 1'Imposta Municipale propria (lMU):

Considerato l 'aÍ .  13. comma 1. del  D. L.  n.201i2011. convenito con Legge n. 21,1i2011 che
ha anticipato I'istituzione dell'imposta municipale propria . in via sperimentale a decorrere
dall'anno 2012. prevedendone l'applicazione in tutti i Comuni del tenitorio nazionale fino al 201.1;

Richiamato I'art. 4 del D. L. 1612012, convertito con Legge n. 4412012. che ha modificato
ed integrato sia I 'art.  9 dei D. Lgs. 23i201I che I 'art.  13 del Decreto Legge n.201i2011. convert iro
dal la Lesse n, 21.1/201 1 :

Visto altresì il D. Lgs. n. 504/1992. istitulivo dell'Imposta Comunale sugli lrrmobìli (lCI) al
quale i sopra indicati decreti rinviano in ordine a specifiche prelisioni normative;

Considerato altresì il D. Lgs. n. 446,t1997 ed in particolare I'afi. 52 in materia di potestà
regolamentare dei Comuni;

Visto I 'ar t .  13 del  Decreto Legge n. 201/2011 convediro dal la Legge n. 214, i2011 che
prevede:

- . al comma 6. che l'aliquota di base delf imposta e fissata allo 0.76% della base imponibile,
con facoltà per i Comuni di modificare úle misura. in aumento o in diminuzione. sino a 0.3
punti percentuali:

- . ai commi 7 e 8, che I'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari allo
0.40% ed i Comuni possono modificare. in aumento o in diminuzione la suddena aiiquota
frno a 0.2 punti percentuali mentre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui
aIl'an. 9, comma 3/bis. del D.L, 55711993 con\rerrito, con modihcazioni. dalla Legge n.
133/1994) è pari allo 0,20% ed i Comuni possono ridune Ia suddetta aliquota fino allo
0,10%;

- . al comma 11. che è risen ata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo
calcolato applicando alla base imponibiìe di tutti gli immobili. ad ecclzione dell'abitazione
principale e relatile pertinenze. e dei fabbricati rurali ad uso srrurhentale e delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnarari delle Soperative edilizie a
proorietà indilisa. l'ahquota di base di cui al comma 6 (0,76%): Il

Preso atto che la base imponibile dell'lmposta Municipale propriu .ffortiruita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5. commi 1, 3. 5 e 6 del D.LgsJ/30 dicembre 1992 n.
504, e dei commi 4 e 5 del l 'art icoìo 13 del D.L. n. 20i del 6.1:.2011, comefonr.enito dal la L. n.
211t2011: 
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Preso atto. altresì. che 1a detrazione per "abitazione principrle" e per le reìatir e pertinenze è
stabi l i ta dal la legge nel la misura di  cui  al  comma 10 del l 'af i .  13 del  D.L. n.201 del  6.12.2011.
come converci to dal la Legge 22 dicembre 201i,  n.  I14:

Visto l 'ar t .  1.  comma 169 del la Legge 27 dicenbre ) .006 n. 296 (Legge Finanziar ia per
I'anno 2007) che prevede che "gli enîi iocali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi
entro la data fissata da notme statali per la deljberazione del bilancio di previsione. Dette
delìberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio pulché entro il termine
innanzi indicalo, hanno efîetto dal 1o gennaio dell'amo di riferimento. In caso di mancata
appro"'azione entro il suddetto termine le tariffe e le aiiquote si intendono prorosate di anno in
anlo ";

Richiamato i l  comma 16-quater del l 'anicolo 29 del  decreto legge 29 dicembre 2011 n.216
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 t. 14. che ha differito al 30 giugno 2012 il
termine per la deliberazione del bilancio di prelisione per l'anno 2012 da parle degli enri locali:

Preso atto del  contenuto del  comma 12bis.  ul t imo per iodo. del l 'an. 13 del  D. L,  n.  201/2011,
introdotto daila Legge di conversione del D. L. n. 16i2012, in cui è previsto che i comuni possono
comunque approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla
detrazione LM.U. entro il 30.09.2012. in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.
E) del  D.ìgs,  n.26712000 e dal l 'ar t .  I  comma 169 del  D, lgs.  n.296,12006;

Visti il progelto di bilancio 2012 e la relativa Relazione Previsionale e Prosrammarrca rn
corso di elaborazione:

Valutate Ie previsioni di genito deìl'imposta in reiazione alle necessità dì bilancio per l'anno
20 t2 :

Ritenuto. inoltre, di doversi avvalere deila facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 13 del D.L.
n. 201i2011. così come convenito dalla L. n.21412011 prevedendo una differenziazione delle
aliquote per alcune ripologie di immobili e di procedere a determinare la misura delle aliquote IMU
per l 'anno 2012:

Preso atto della proposta di deliberazione della Giunta Comunale in meriro ali'entità delle
aìiquote e della detrazione applicabili relativamenre all'imposta in ogsefto:

Ritenuto dLnque di determinare le aliquote IMU per l'anno 2012.
equità fiscale e capacità contributiva. come di seguito indicato:

ispirandosi ai principi di

Aliquota ordinaria 0.16%

ad esclusione delle fattispecie di cui alle successile lettere:

b) imrrobi i i  adibi t i  ad abi tazione pr incipale e relar i r  e
0,40%

c) abitazioni concesse in locazione nel rispetto del
protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le
associazioni inqr.rilini e proprietari ex artt. 2. .{ e 5 L.
431/98. con decorrenza dalla data di stipula e dietro
presentazione di specifica dichiarazione da parte del I

a) Immobili rurali ad uso sîrumentale
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d) immobili destinati ad anività commerciali. anigianali.
industriali e d'ufficio locati
d) immobili destinati ad attività commerciali. artigianali,
industriali e d'ufficio sfitti e non utilizzati per finalità

0.86%

036%
d'imnre sa o aitra professrone

, e) abitazioni a disposizìone o locate per periodi inferìori
all'anno

Visti i pareri favorer,oli di cui all'art, 49 del Decreto Legislativo 18.08,2000. n. 267. allegati al
presente provvedimento;

Consiglieri presenli e votanti n' 18.

Effettuata apposita votazione sull'argomento in oggetto che riene approvato con n" 13 voti

îavorevoli e con no 5 r'oti contrari (i consiglieri Sigg. Paolo Barabino. Francesco Villani. Valentina

Cecconi, Lucia Castellacci e Francesco l\'fusotto);

D E L I B E R A

1, Di confermare la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura di
cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201 dei 6.12.2011, come convertito dalla Legge 22
d icembre  2011.  n ,  214;

2. Di approvare le seguenti aliquote differenziate IMU per I'amo 2012. come di seguito indicato:

Aliouota ordinaria 0.76%

ad esclusione delle fattispecie dì cui alle successive lettere:

aree fabbricabiii

al Immobili ruraii ad uso strumentale 0 . 1 0 %
ad abitazione principaleb) e relative 

0,$%immobili adibiti
ertrnenze

c) abitazioni concesse in locazione nel rispetto del
protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le
associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L.
431,/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro
presentazione di specifica dichiarazione da parte del
sossetto Dassi\;o

0.46%

d) immobili destinari ad attività commerciali, artigianali.
industriaii e d'r.rfficio locati

0 .86%

d) immobili destinati ad attività commerciali, anigianali,
industriaii e d'ufficio sfitti e non utilizzati per finalità
d'imoresa o altra professione

0.96%

e) abitazioni a disposizione o locate per periodi inferiori
all'anno

1.06%

aree fabbricabili 1.06Yo



3. Di trasmettere copia autenrica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze nelle forme ed entro i termini previsti dalla viqeute nonnatila in materia.

IL CONSIGLIO CON{UNALE. infine

Su proposta del Presidente con no 1i voti favoreloli e cou no 5 voti contrari (i consiglieri Sigg.
Paolo Barabino. Francesco \rillani. vaientina cecconi. Lucra Castellacci e Francesco N{usotto):

D E L I B  E  R  A ,  a l t r e s Ì

Di dichiarare la presente deiiberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
ef fet t i  del l 'ar1.  134. comma 4. del  D.Lgs. 1 8.08.2000 n. 267,
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IL MESSO COMLD.IALE
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La sueslesa deliberazione e dir' esecutlva:

'art .  134.
: :i ii,liì :ì0':t

per decorrenza termini ai sensi
co .  j  de l  D .  Lgs .  J8 .8 .2000  n .  2 a segulto

in data . . .di pubblicazione all'Albo Pretc
. . .; .r. L*; :uil cron. no
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