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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 84 del 28.09.2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Aliquote e detrazione anno 2012 -Modifiche.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 8,00 nell'apposita sala del
Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno
dietro invito diramato dal Presidente in datal4.09.20t2 Prot. n. 2548i in sessione Ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione.

Dall'appello nominaie risultano presenti i Signori:

Pr. As.

j
J

1, CREATINI STEFANO
2. GENTILI MASSIMO
3. STEFANINI FABIO
4. DI LASCIO SAMUELE
5. GIANNINI SABRINA
6. CAMPODONICO GIUSEPPE
7. VERANI LUANA
8. IMBROGLIA NICOLA
9. .BERTANI ALDO
iO. .COSTANTINO ANTONIO
GIUSEPPE
11. SIMONCINI MARCO Sindaco

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Dr. Salvatore GIANGRANDE.
Segretario Generale.

Presiede il sig. Antonio Giuseppe COSTANTINO, presidente.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 16
Consiglieri su 21 assegnati, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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12. BALLATI LUCIANO
13. BARABINO PAOLO
14. RINDI RICCARDO
15. MARZINI DARIO
16. CECCONI VALENTINA
17. GASPERINI LORENZO
18. CASTELLACCI LUCIA
19. MUSOTTO FRANCESCO
20. VILLANI FRANCESCO
2i. STEFANO BENEDETTi
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Municipale Propria (I.M.U.) - Aliquote e

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 ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
- si esprime parere favorevole

lì, Il Dirigente del Settore Gestione Risorse? I sgt zgu

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
- si esprime prirere favorevole
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risìrativa
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OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Aliquote e detrazione anno zAtZ - Modifiche.

IL -C ON SIGLIO _CO MUI'IALE

Udita l'ampia discussione relativa all'argomento in oggetto;

Visto il D. tgs, n. 2312011 recante "Disposizione in materia di federalismo fiscale
municipale" ed in particolare gli articoti 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipalq propria (IMU);

Considerato I'art. 13, comma 1, del D. L.n.20112011, convertito con Legge n.2I4120II che
ha anticipato f istituzione dell'imposta municipale propria , in via sperimentale a decorrere
dall'anno 2012, prevedendone I'applicazione ín tutti i Comuni del territorio nazionale fino al2014;

Richiamato I'art. 4 del D. L. 1612012, convertito con Legge n. 44120t2, che ha modificato
ed integrato sia l'art. 9 del D. Lgs. 231201 1 che I'art. 13 del Decreto Legge n. 20112011, convertito
dalla Legge n. 2I4l20ll;

Visto altresì il D. Lgs. n.50411992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) al
quale i sopra indicati decreti rinviano in ordine a specifiche previsioni normative;

Considerato altresì il D. Lgs. n.44611997 edin particolare l'art.52 in materia di potestà
regolamentare dei Comuni;

Visto I'art. 13 del Decreto Legge n. 20112011 convertito dalla Legge n. 21412011 che
prevede:

- . al comma 6, che l'aliquota di base dell'imposta è fissata allo 0,760/o della base imponibile,
con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0.3
punti percentuali;

' .ai commi 7 e 8, che I'aliquota per l'abítazione principale e relative pertinenze è pari allo
0,40yo ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota
fino a 0,2 punti percentuali mentre l'aiiquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui
all'art. 9, comma 3/bis, del D.L. 55711993 convertito, con modificazíoni, dalla Legge n.
13311994) è pari allo 0,20%o ed i Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo
0 . t0%:

' .a1' comma 11, che è riservata alio Stato la quota di imposta pari alla metà delf importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobilí, ad eccezione dell'abitazione
principale e relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale e delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, l'aliquota di base di cui al comma 6 (0,76%);

Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembr e t99Z n.
504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L, n. 201 del 6.12.2011, come convertito dalla L. n.
214t2011;

Richiamati gli artt. 2 e 3 del vigente regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) in base ai quali ai fini dell'imposta si considera direttamente adibita ad
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abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aiiquota ridotta e deila reiativa d,etrazione,
I'unità immobiliare e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani
o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che I'abitazione non risulti locata nonche da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, sempíe a condizione che 1'abitazione non iisulti locata;

Preso afio, altresì, che la detrazione per::abitazione principale:1 e per le relative pertinenze è
stabilita dalla legge nella misura di cui al comma 10 dell'art. 13 ciel D.L, n.201 del 6.12.20t1.
come convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n, Zl4;

Visto l'art. 1. comma 169 della Legge 27 dícembre 2006 n, 296 (Legge Frnanziaria per
I'anno 20A7) che prevede che "gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio.dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno";

Vista la propria deliberazione n. 60 de\27.06.2012 con la quale il Comune di Cecina ha
approvato le aliquote IMU e la detrazione per l'anno 2012;

Preso atto che il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art. 13 dei D. L. n. 20112011, introdotto
dalla Legge di conversione del D. L. n. 1612012, prevede 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 conlma 1 lett. E) del D.lgs.
n.26712000 e dall'art. I comma 169 del D,lgs. n.29612006;

Considerato che il termine di cui sopra del 30 settembre 2012 è stato previsto perché i
Comuni potessero approvate o modificare le aliquote o intervenire sulle detrazioni IMU proprio per
andare oltre il termine, all'epoca vigente, di approvazione del bilancio di previsione fissato al 30
giugno 2012 dato che la prima rata dr pagamento dell'imposta dovuta in acconto entro il 16 giugno
2012, scadeva a ridosso del termine per I'approvazione del bilancio e dunque non sarebbe stato
possibile conoscere i dati sul gettito dell'IMU in tempo utile per fare le scelte più appropriate per
aliquote e detrazioni;

Dato atto che il termine del 30 settembre è da ritenersi addirittura superato dal disposto del
D'M, del 2 agosto 2012 che ha differito al 31 ottobrc2012 il termine per l'approvazione dei bilanci
di previsione 2012 da parte degli enti locali prorogando a tale data anche il termine per
1'approvazione delle delibere relative alle aliquote e detrazioni IMU per I'anno 2012;

Ritenuto, alla luce degli incassi IMU effettuati ad aliquote base a titolo di acconto 2012, di
prendere atto della proposta di deliberazione della Giunta Comunale in merito alla riparametrazione
in aumento delle aliquote 2012 con particolare riferimento alle unità immobiliari locate e pertanto
di modificare la deliberazione con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per
l'anno 2Al2 al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

Ritenuto dunque di doversi awalere della facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 13 del D.L.
n.20112A11, così come convertito dalla L. n.21412011 prevedendo una differenziazione delle
aliquote per alcune tipologie di immobili e di procedere a determinare la misura delle aliquote IMU
per l'anno 2012 isptandosi ai principi di equità fiscale e capacità contributiva, come di seguito
indicato:
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Aliquota ordinaria 0,76yo

,A l i ordinaria | 0.76%

a l

,Às
ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere:

a)Imrnobili nraliad uso strumentale, - . 0,In9/o-
b) immobili adibiti ad abitazione principale e relative

pertinenze a,40oh

c) abitazioni concesse in locazione nel rispetto del
protocollo di intesa degli affrtti "concordati" tra le
associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2,4 e 5 L.
431198, con decorrenza dalla data di stipula e dietro
presentazione di specifica dichiarazione da parte del
soggetto passivo

0,46yo

d) abitazioni locate per periodi pari o superiori all'anno 0.86%
e) immobili destinati ad attività commerciali, artigianali,
industriali e d'ufficio locati 0,960

f) immobili destinati ad attività commerciali, artigianali,
industriali e d'uffrcio sfitti e non utilizzati per finalità
d' impresa o altr a professione

0,96yo

g) abitazioni a disposizione o locate per periodi inÈriori
all'anno l,06yo

h) aree fabbricabili r.06%

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 1 8.08.2000 , n. 267, allegati al
presente provvedimento;

Consiglieri presenti e votanti no 16;

Effettuata apposita votazione sull'argomento in oggetto che viene approvato con no !2 voti
favorevoli e con no 4 voti contrari (i consiglieri Sigg. Paolo Barabino, Lucia Castellacci, Francesco
Musotto e Francesco Villani):

D E L I B E R A

1' Di conferntarela detrazione per abrtazione principale e per le relative pertinenze nella misura
stabilita dalla legge al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito
dalla Legge 22 dicembre 201 I, n.214;

'-{;..'. '4. Di approvare le seguenti aliquote differenziate IMU per l'anno 2012, come di seguito indicato:
j :  v
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a) Immobili rurali ad uso strumentale 0.r0%
b) immobili adibiti ad abitazíone principale e relative

pertinenze 0,40yo

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.
431198, con decorrenza dalla data di stipula e dietro

0,46Yo
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soggetto passivo
d) abitazioqi locate per periodi pari o superiori all anno 0,86yo
e) immobili destinati ad attività commetciali, artigianafi
industriali e d'ufficio locati 4,960

-Q imnaobili destinati-ad-attività-eernnaerelati,-artigian-a+;
industriaii e d'ufficio sfitti e non u,.llizzati per finalita
d'impresa o altra professione

4,960

g) abitazioni a disposizione o locate per periodi inferiori
all'anno r,060
h) aree fabbricabili r.06%

3. Di trasmettere copia autentica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze nelle forme ed entro i termini previsti dalla vigenie normativa in materia;

IL CONSIGLIO COMUNALE. infine

Su proposta del Presidente con no 12 voti favorevoli e con no 4 voti contrari (i consiglieri Sigg.
Paolo Barabino, Lucia Castellacci, Francesco Musotto e Francesco Villani);

D E L I B E R A , i n f i n e

4, Di dichiarwe la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell 'art. 134, comma4,delD, Lgs. 18.08.2000 n.267.
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SERVIZIO N4ESSI E ALBO PRETORIO: - * ,a*na ,,n r,rr
La presente deliberazione e' stata pubblicara aalÈ.1.d.,ì*.i.1."'. É€ \É

cecina" n.m$m.ffi."?ÚT?

di pubblicazione all'Albo
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Cecina, lì , ..;.;..; l .t ' ' . t*ì;

Il sottoscritto Segretario Generale, giusta la

per 15 giorni consecutivi.

cecina, u 43ffi ,$Lg. Pil]?

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva:
3 ; *?? :$3:

per decorrenza termini ai dell'art.I34^
co. 3 del D. Les. 18.8.2000 n a seguito

CERTIFICATO DI PUBBI,ICAZIONE
(&rt.124 D. Lgs. n,267118,08.2000)

io in data ...
3S8

resterà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO

attesta che la suestesa
.. e vl reslera

Sefiore Segretertr istrativa
IL DI

(Dott.ssn ( heli)

Copia cor ifir i ' i lÌî, RÍi'ci"iglnulo
cCIfrrFo$ia di I,j'_+.__- pfi,gins.
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IL SEGRETARIGENERALE
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