
 

COMUNE DI MONTEMIGNAIO 

Provincia di Arezzo 
 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA DEL  21-09-2012     VERBALE N. 44 

 

COPIA  

________________________________________________________________ 

 

L’anno  duemiladodici alle ore 21:15 del giorno  ventuno del mese di settembre presso la sala 

polivalente “Giuseppe d’Alessandro” adiacente il  (PALAZZO COMUNALE) si è riunita nella 

sessione Ordinaria, seduta Pubblica in Prima convocazione, avvenuta sotto la presidenza di 

Mugnaini Massimiliano, Sindaco, ai sensi dell’art. 39 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 

con la presenza dei seguenti Consiglieri: 

 
 

MUGNAINI MASSIMILIANO P QUIRINI GRAZIANO P 

AGNOLONI MARCO P NALDINI ENRICO A 

VIGNOLI VALENTINA P DINI FEDERICO P 

GIUNTINI ALESSIO A   

 

 

Consiglieri assegnati ed in carica n. 6, componenti del Consiglio n. 7 

componenti presenti n.    5  assenti n.    2 

 

Partecipa ed assiste, curando la redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97 comma 4 

lett. a) del D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000 il SEGRETARIO COMUNALE  SACCA' FABIO 

MARIA.  

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

ACCERTATA la presenza del numero legale ai sensi dell’art. 127 primo comma, 

T.U.L.C.P. 1915, nonché l’avvenuta corretta convocazione, con le modalità previste dallo Statuto e 

dai relativi regolamenti di attuazione, sottopone all’esame dell’Organo la proposta di 

provvedimento avente per oggetto: 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI NUOVE ALIQUOTE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e ss. mm. ed ii., 

con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, 

a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015 ; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 

59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 

26.04.2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento 

e potenziamento delle procedure di accertamento” ed in particolare il comma 12 bis dell’art. 4 che 

testualmente recita: 

“…. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati,  ed in deroga all'articolo 172, 

comma 1, lettera e), del testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

all'articolo  1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i  comuni  possono approvare o 

modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativa alle aliquote e alla detrazione del 

tributo.”;  

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 43 del 21.09.2012 con la quale  è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) sulla base delle linee guida 

per la redazione del regolamento predisposte dal MEF – Dipartimento delle Finanze 

VISTA la circolare del 18 maggio 2012 n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale avente per oggetto “Imposta 

municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Chiarimenti”; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica n. 187 dell’11 agosto 2012, con il quale il termine di approvazione del bilancio di 

previsione del 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012; 

VISTA la propria deliberazione n. 9 del 07.03.2012, con la quale sono state, su indicazione 

dell’Amministrazione, determinate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 

 

• ALIQUOTA DI BASE 

0,85 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,4 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO 

• ALIQUOTA 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 

0,4 PER CENTO 

• ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI 

0,76 PER CENTO 

 

CONSIDERATE le proiezioni contabili sulla base degli incassi aggiornati della rata di acconto 

IMU anno 2012 e verificate le esigenze di bilancio; 

RITENUTO OPPORTUNO modificare le suddette aliquote e rideterminare le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012, come di seguito specificato: 

 

• ALIQUOTA DI BASE 

0,99 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 



O,4 PER CENTO 

 

Uditi: l’illustrazione della questione da parte del Sindaco e l’intervento del consigliere di minoranza  

Dini, il quale ha manifestato le motivazioni del voto favorevole unicamente dovuto al fatto che le 

aliquote IMU sono state determinate  a livello più basso possibile; 

 

ACQUISITI, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs.267/00,  i pareri  favorevoli  da parte del 

Responsabile del servizio per la regolarità tecnica  del provvedimento e dal responsabile di 

ragioneria per la regolarità contabile; 

 

 

CON VOTI: 

PRESENTI   5 

ASTENUTI   nessuno 

VOTANTI    5 

FAVOREVOLI  5 

CONTRARI    nessuno 

 

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO 

 

DELIBERA 
 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2 di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012: 

 

• ALIQUOTA DI BASE 

0,99 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,4 PER CENTO 

 

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 

4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con propria deliberazione di questa stessa seduta; 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 

 

 

Firme pareri ed allegati all’originale, qui riportati per estratto: 

 
 

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

Data:          Il Responsabile del servizio 

                                                               F.to SACCA' FABIO MARIA 

 

 

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

Data:          Il Responsabile del servizio 

                                                         F.to SACCA' FABIO MARIA 

 



 

Letto, approvato, sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to   (Mugnaini Massimiliano) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to (SACCA' FABIO MARIA) 

 

 

 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

     Reg. Pubblicazioni n. 686   del    13-10-2012           

      

 

Il sottoscritto,   in base alla dichiarazione del Messo comunale 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune  per 

quindici giorni consecutivi dal 13-10-2012   ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione. 

 

      

Montemignaio, lì   13-10-2012             

   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F. to (SACCA' FABIO MARIA) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

  

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (SACCA' FABIO MARIA) 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Firme e  pareri allegati all'originale.  

E' copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. 

 

Montemignaio, 13-10-2012           

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

da trasmettere ai seguenti uffici :  ________________ 


