
 
DELIBERA C.C. N° 61 DEL 27.9.2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n° 28 del 12.4.2012 con la quale determinate, per l’anno 
2012,   le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. - , ai sensi dell’art. 13  
del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011: 
• ALIQUOTA ORDINARIA  0,86 (zerovirgolaottantasei) per cento 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,50 (zerovirgolacinquanta) per cento 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 (zerovirgolaventi ) per cento  
• AREE FABBRICABILI  0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento 
 
Posto che: 
- con D.L. 2.3.2012 n° 16 convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44 sono 
state apportate alcune variazioni alla disciplina IMU; 
- con circolare n° 3/ DF del 18.5.2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in 
ordine a vari aspetti applicativi della nuova imposta; 
-  in deroga all’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 le aliquote IMU per l’anno 2012 possono essere modificate  
entro il termine del 31 ottobre,  ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 -  comma 12-bis del D.L. 
6.12.2011 n° 201 e del decreto 2 agosto 2012 del Ministero dell’Interno il quale ha differito al 31 ottobre 
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012;  
-  l’art. 1 - comma 169 - della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) stabilisce che 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. 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; 

 
Considerato che: 

-  in data 6 agosto 2012 sono state pubblicate sul portale del federalismo fiscale le spettanze ministeriali a 
titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012, riviste sulla base dei pagamenti in acconto IMU, dalle quali 
risulta che a questo Comune, rispetto alle previsioni di bilancio, sono state attribuite in meno circa 
119.000,00 ( da euro 934.000,00 a euro 815.043,00);  
- l’articolo 16- comma 6 del D.L. n°95/2012 ha disposto una ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali – 
500 milioni di euro su base nazionale per il 2012 e 2.000 milioni di euro su base nazionale per ciascuno degli 
anni 2013 e 2014, con una ricaduta negativa per il bilancio comunale stimata in circa euro 61.000,00; 
- al fine di preservare gli equilibri di bilancio si rende necessaria una manovra sulle aliquote IMU applicabili 
per l’anno 2012, il cui gettito consente di mantenere un sufficiente livello di servizi forniti alla comunità in 
relazione alla domanda sociale, la cui interpretazione compete in termini largamente discrezionali agli organi 
comunali preposti. 
 
Visto l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 
 
Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
in esso previsti; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’ imposta municipale unica approvato con proprio atto n° 27 del 
12.4.2012 come modificato con proprio precedente atto n° ___in data odierna; 

 
Tenuto conto, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, 
con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi: 
 
ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 



 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
Precisato  che il limite minimo, sia quello massimo costiutiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, 
il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, 
differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie imposivita, sia all’interno del gruppo catastale, con 
riferimento alle singole categorie.  
 
 
Considerato che: 
- ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011,  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 200,00  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
- è intendimento di questa Amministrazione confermare la detrazione  di €. 200,00 (duecento,00) per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
-  per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di euro 50  per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
- l'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200 ;  
-  la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504  che recita:  “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle 
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 
- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applica anche alle 
fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il 
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina 
l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui 
all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente 
comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale.” 
- il regolamento prevede  che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662 che recita:  “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata” 
-  è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché delle fattispecie assimilate all’abitazione principale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota 
di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni 
previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato. 
-  il  territorio comunale di San Marcello Pistoiese  è ricompreso nelle zone montane svantaggiate di cui 
all’art. 15 della L. 984/1977 e pertanto i soggetti passivi possessori di aree agricole sono esentati 
dall’applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 504/1992. 

 
RITENUTO   opportuno determinare le aliquote dell’imposta municipale propria (cd IMU)  
   
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. 
 
ACQUISITO  il  parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
1) DI MODIFICARE la propria precedente deliberazione n° 28 del 12.4.2012 ad oggetto “IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONI PER L’ANNO 2012” stabilendo, per le motivazioni indicate nelle 
premesse, che le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 siano le seguenti: 
 
• ALIQUOTA ORDINARIA  
0,89 (zerovirgolaottantanove) PER CENTO  
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,55 (zerovirgolacinquantacinque) PER CENTO  
 
• AREE FABBRICABILI  
0,86 (zerovirgolaottantasei) PER CENTO  
 
• ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE – ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE 
IMU -  1,00 (uno) PER CENTO 
 
 
2) DI DETERMINARE per l’anno 2012  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria : 
 
a) 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 200,00 (duecento,00)  rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica ; 
 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, con le modalità stabilite nel regolamento per 
l’applicazione dell’IMU, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (fino ad un massimo 
di euro 400,00)  purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. 
 
3) DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ai sensi dellart. 1 - 
comma 169 - della L. 296/06; 
 
4) AI SENSI  dell’articolo 8 del  Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U.  è stabilita la seguente 
detrazione di imposta maggiorata per abitazione dove risiede il nucleo familiare: 

-  detrazione di cui al precedente punto 3 a)  € 300,00 (trecento/00)  se l’indicatore economico equivalente 
ISEE   del nucleo familiare cui appartiene il soggetto passivo di imposta non è superiore a € 10.000,00. 

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 ; 
 
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 


