
COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 79 DEL 25/09/2012

OGGETTO: Imposta  Municipale  Propria  (I.MU.).  Modifica 
aliquote anno 2012.

L'anno Duemiladodici, il giorno 25 (venticinque) del mese di Settembre, alle ore 
15:00,  nella  sala  delle  adunanze  consiliari  del  Comune  di  San  Miniato,  in  prima 
convocazione e in sessione straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica,  ai  sensi  dell’art.  36 del vigente Statuto Comunale nonché  dell’art.  37 del 
vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” per discutere gli 
argomenti posti all’ordine del giorno del 18.09.2012 prot. n. 18621, recapitato ai signori 
Consiglieri  ai  sensi dell’art.  37 del Regolamento per il  funzionamento del Consiglio 
Comunale.

Compongono  l’Assemblea  il  Sindaco  GABBANINI  Vittorio e  i  seguenti 
Consiglieri Comunali:
1 CUPELLI Francesca 11 BARTOLI Marzia 
2 BONACCORSI Azzurra 12 GUERRI Gabriella 
3 BELLINI Marzia 13 FERRARO Roberto 
4 PINORI Umberto 14 CORSI Carlo 
5 TRINCHETTI Emanuele 15 BINI Elisa 
6 GIGLIOLI Simone 16 ALTINI Michele 
7 LUPI Francesco 17 BERETTA Elena
8 MALATESTI Filippo 18 CORSI Fabio 
9 BAGNI Veronica 19 CAVALLINI Laura 
10 QUAGLI Mauro 20 DI GIANNI Michele 

In seguito ad appello nominale iniziale effettuato dal Segretario Generale, Rita 
Milaneschi,  risultano  assenti  i  signori  Consiglieri:  Umberto  Pinori,  Emanuele 
Trinchetti, Veronica Bagni, Marzia Bartoli, Gabriella Guerri, Elisa Bini e Michele Di 
Gianni. E’ presente il Sindaco, pertanto i membri del Consiglio Comunale presenti sono 
n. 14. Tutti gli assenti sono giustificati.

Il Presidente  Marzia Bellini, assume la presidenza e, accertata la presenza del 
numero legale per poter deliberare validamente,  dichiara aperta in forma pubblica la 
seduta.

Successivamente,  nomina  scrutatori  i  signori  consiglieri:  Michele  Altini, 
Francesco Lupi e Azzurra Bonaccorsi.

Partecipano alla seduta gli Assessori Comunali: Sig.ri: ROSSI Chiara, BERTINI 
Gianluca, GOZZINI Giacomo, SPALLETTI David, GIUNTI Giuditta.

***********************************

Presiede la discussione e la votazione del punto in oggetto il Presidente Marzia 
Bellini;  verbalizza  la  discussione  e  la  votazione  del  punto  in  oggetto  il  Segretario 
Generale dott.ssa Rita Milaneschi;
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Risultano  assenti  al  momento  della  votazione  del  punto  in  oggetto  i  signori 
consiglieri:  BAGNI  VERONICA,  QUAGLI  MAURO,  PINORI  UMBERTO, 
TRINCHETTI  EMANUELE,  CORSI  CARLO,  DI  GIANNI  MICHELE, pertanto  i 
membri del Consiglio presenti sono in numero legale di n. 15.

I L   C O N S I G L I O

Visto:
- gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria (I.MU.) basata sul possesso di immobili, 
provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle 
modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
-  altresì,  l’art.  13 del  D.L. 6 dicembre  2011 n.  201 convertito  con modificazioni  in 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, così come riformulato ad opera del D.L. 2 marzo 2012 
n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012 n.44;

Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille 
per gli immobili adibiti ad abitazione principale, del 2 per mille per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale e del 7,6 per mille per gli altri immobili;

Preso atto che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 consente ai comuni di modificare in 
aumento  o  in  diminuzione  tali  aliquote  fino  ad  un  massimo  del  2  per  mille  per  le 
abitazioni  principali  e  del  3  per  mille  per  gli  altri  immobili  e  di  modificare  in 
diminuzione del 1 per mille l’aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, in 
considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, deve supplire alla 
riduzione prevista dal D.L. n. 78/2010, alla variazione prevista dall’art. 13, comma 17, 
del D.L. n. 201/2011, alla riduzione prevista dall’art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011 
e  dall’art.  16  comma  6  del  D.L.  n.  95/2012  convertito  dalla  Legge  n.  135/2012  e 
comunque per mantenere con la quota spettante  al  Comune un gettito  adeguato alle 
necessità del Bilancio di Previsione 2012;

Presa  visione  del  “Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Municipale 
Propria”  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  78  assunta  in  data  25.09.2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 29.03.2012 che fissava:
per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze  così  come  definito  dal  comma  2 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 un’aliquota pari al 4 per mille;
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 un’aliquota pari al 1 per mille;
per tutti gli altri immobili un’aliquota del 8,6 per mille;

Ritenuto,  per  esigenze  di  bilancio,  di  aumentare  l’aliquota  del  8,6 per  mille, 
portandola al:
9,6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo locati con contratto d’affitto registrato
10,6 per mille,  limitatamente ai  fabbricati  ad uso abitativo diversi  dalla  abitazione 
principale e non locati con contratto d’affitto registrato
8,6 per mille, invariata, per tutte le altre fattispecie;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto,  espresso,  ai  sensi dell’art.  49,  comma 1, del “Testo Unico delle leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dal  Responsabile  del  Servizio  “Risorse 
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Tributarie”, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, che 
entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Udita la discussione consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta;
Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 (Roberto Ferraro, Elisa Bini, Michele 

Altini ed Elena Beretta), astenuti n. 2 (Fabio Corsi e Laura Cavallini) espressi in forma 
palese dai n. 15 membri del Consiglio presenti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori 
nominati ad inizio di seduta;

D E L I B E R A

1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria:
 Abitazione principale e pertinenze: 4 per mille;
 Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille
 Fabbricati ad uso abitativo locati con contratto d’affitto registrato: 9,6 per mille;
 Fabbricati  ad  uso  abitativo  diversi  dall’abitazione  principale  e  non  locati  con 

contratto d’affitto registrato: 10,6 per mille;
 Altri immobili: 8,6 per mille.

2. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2012.

3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito 
informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 
360,  come  modificato  dall’art.  11,  comma  1,  della  Legge  18  ottobre  2001  n.  383, 
secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo 
quanto previsto dal  comma 15 dell’art.  13 D.L.  n.  201/2011 convertito  in Legge n. 
211/2011.

4. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di 
cui  all’art.  49,  comma  1,  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni (allegato A).
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