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N. 79 del 27/09/2012  
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Oggetto: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA 
DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L’ANNO 2012 - MODIFICA 
 
 
L’anno duemiladodici  il giorno ventisette del mese di settembre  alle ore 09.30 in Castagneto 
Carducci, nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 17/09/2012 prot. 0017860, 
consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di prima  convocazione. 
 
 

Alla discussione del presente argomento, risultano: 
 

Presenti: 
CALLAIOLI  ROBERTO Assessore 
CIAPERONI  LORENO Consigliere 
MARCHI  EMANUELE Consigliere 
LANDOZZI  TAMARA Consigliere 
FULCERI  SANDRO Consigliere 
MUTI  ANTONIO Consigliere 
SCARPELLINI  SANDRA Consigliere 
FRANCINI  PAOLO Consigliere 
FONZO  LUISA Consigliere 
LEONARDI  NICOLA Consigliere 
TINTI  FABIO Presidente/Sindaco 
MANNUCCI  CINZIA Consigliere 
CREATINI  PATRIZIO Consigliere 

Assenti: 
CARLOTTI  MASSIMO Consigliere 
FATIGHENTI  ANDREA Consigliere 
GRAGNOLI  BENITO Consigliere 
GRANATIERO  ROBERTO Consigliere 

 
Assume la Presidenza TINTI  FABIO 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO  
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Lucchesi Eleonora, Orsini Antonella, Salvadori 
Marika 
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari Micheletti Irio, Poli Franco 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile NO 
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/09/2012 

ATTO N. 79 
 
 
Punto all’O.d.G. numero 4 
 

Oggetto: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE A LIQUOTE E DELLA 
DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L’ANNO 2012 - MODIFICA 
Proposta n. 102 
Servizio proponente: Ufficio Tributi 
 

Si procede pertanto alla votazione del punto n. 4) che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 13 
Consiglieri votanti: 10 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari: 1 (Francini) 
Astenuti: 3 (Fonzo, Leonardi e Creatini) 

 
Sindaco ringrazia e saluta De Giorgi e Cavallini per la loro presenza in Consiglio. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZION E DELLE ALIQUOTE E 
DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012 -- MODI FICA 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la delibera consiliare n. 24 del 3 aprile 2012 avente per oggetto " Imposta Municipale 
Propria - determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta"; 

VISTO l'art. 4 comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012 che modificato dalla Legge 44/2012 
del 26 aprile 2012 ha inserito tra i soggetti passivi dell'IMU "l'ex coniuge assegnatario della 
casa coniugale in quanto titolare di un diritto d'abitazione" sostituendolo al "proprietario 
dell'abitazione principale e pertinenze che a seguito di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della 
casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o 
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situata nel comune"; 

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Visto l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49/1°comma del D.Lgs. 267/2000; 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Francini), espressi in forma palese dai n. 13 
consiglieri presenti, di cui 10 votanti e 3 astenuti (Fonzo, Leonardi e Creatini); 

DELIBERA 

Di modificare il punto "C" della tabella delle aliquote inserita nella delibera consiliare n. 24 
del 3 aprile 2012 avente per oggetto "Imposta Municipale Propria - determinazione delle 
aliquote e delle detrazioni d'imposta" sostituendo: "di proprietà del soggetto passivo che a 
seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugare, a condizione che il soggetto 
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato 
ad abitazione situata nel comune" con "dell'ex coniuge assegnatario della casa coniugale in 
quanto titolare di un diritto d'abitazione"  
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Area 1-Gestione Risorse 
Responsabile di Area: DE GIORGI Dott. ORONZO 
Ufficio Tributi 
Proponente: CAVALLINI PATRIZIA 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZION E DELLE ALIQUOTE E 
DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L’ANNO 2012 - MODIF ICA 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 102 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  17/09/2012 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 1-Gestione Risorse  
F.to DE GIORGI Dott. ORONZO 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
     Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse 

F.to Dott. De Giorgi Oronzo 
 
___________________________________________ 

 
 

Lì  17/09/2012 
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N. 79 del 27/09/2012  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to TINTI  FABIO  
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n.   617 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 09/10/2012 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Laura Catapano 
 
 
La presente copia, composta da n. 8 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

♦ per esteso 
♦ per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
♦ E’ divenuta esecutiva il 19/10/2012, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 
♦ E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 

degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 
♦ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 Castagneto Carducci, ________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO  
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

ALIQUOTE ANNO 2012 
 

ALIQUOTA 
ORDINARIA 

1,06 PER CENTO 
 

(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato)  

� Aree fabbricabili 
� Immobili di categoria D5 (Banche e 

istituti di credito) 
� Tutto quanto non rientra nei 

successivi casi 
 

 MISURA PERCENTUALE                   ALIQUOTA RIDOTTA 
 

A 0,29 per cento � Abitazione principale , nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedeno 
anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali 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). (Nel caso di più pertinenze della stessa categoria 
obbligo della dichiarazione sostitutiva di notorietà indicante 
la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono 
variazioni) 

 
B 0,29 per cento � Abitazione  e relative pertinenze (per le quali 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), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o 
abitazione da soggetto anziano o disabile  che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate  (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno 
se non intervengono variazioni) 

 
C 0,29 per cento � Abitazione  e relative pertinenze (per le quali 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) 
dell’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in 
quanto titolare di un diritto d’abitazione . (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno 
se non intervengono variazioni) 

 
D 0,40 per cento 

 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

� Abitazione  e relative pertinenze (per le quali 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) 
concesso in locazione nel rispetto del protocollo d’intesa 
degli affitti “concordati”  tra le associazioni inquilini e 
proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla 
stipulazione del contratto dove il locatario ha eletto la 
propria residenza anagrafica e domicilio. (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno 
se non intervengono variazioni) 

 
E 0,46 per cento  

 
(di cui lo 0,38 % riservato 

� Unità immobiliari messe a disposizione 
dell’Amministrazione  Comunale  per sopperire a 
particolari tensioni abitative. (obbligo dichiarazione 
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allo Stato) sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 

 
 

F 0,48 per cento 
 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

� Abitazione e relative pertinenze (per le quali 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) 
nella quale dimora abitualmente e vi risiede 
anagraficamente il coadiuvante (iscritto come tale ai fini  
previdenziali)  dell’imprenditore agricolo e/o del coltivatore 
diretto titolare del diritto di proprietà degli immobili . (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno 
se non intervengono variazioni) 

 
G 0,58 per cento 

 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

� Abitazione e relative pertinenze (per le quali 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) 
concesse in comodato gratuito a  parenti con relazione di 
parentela entro il 2° grado, a condizione che gli s tessi vi 
abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio. 
(obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il 
primo anno se non intervengono variazioni) 

 
H 0,58 per cento 

 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

� Abitazione e relative pertinenze (per le quali 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) 
locata con contratto registrato , dove il locatore ha eletto 
la propria residenza anagrafica e domicilio. (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno 
se non intervengono variazioni) 

 
I 0,60 per cento 

 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

� Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passi vo 
dell’imposta  come propria attività ed iscritto nella sezione 
speciale della C.C.I.A. con la qualifica di “piccolo 
imprenditore ” ai sensi dell’art.  2083 del Codice Civile. 
(obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il 
primo anno se non intervengono variazioni) 

 
L 0,60 per cento 

 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

� Immobili concessi in locazione  dal soggetto passivo 
dell’imposta al locatario che vi esercita la propria attività ed 
iscritto nella sezione speciale della C.C.I.A. con la qualifica 
di “piccolo imprenditore ” ai sensi dell’art.  2083 del 
Codice Civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà 
solo per il primo anno se non intervengono variazioni) 

 
M 0,98 per cento 

 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

� Immobili utilizzati a fini produttivi, commerciali,  
turistici, professionali direttamente dal soggetto passivo 
dell’imposta e/o locati, con contratto registrato, a locatori 
che vi esercitano la propria attività. (obbligo dichiarazione 
sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 

 
N 0,46 per cento 

 
(di cui lo 0,38% riservato allo 
Stato) 

� Terreni agricoli 
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O 0,10 per cento � Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 
3/bis del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito con modificazioni 
dalla legge 26/2/1994 n. 133. (obbligo dichiarazione 
sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 

 
P 1,04 per cento 

(di cui lo 0,38% riservato allo 
Stato) 

� Immobili tenuti a disposizione 
  
 

 
 


