
COMUNE DI PECCIOLI
P r o v i n c i a  d i  P i s a

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 SEDUTA DEL 29-09-2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2012. RETTIFICA.

L’anno  Duemiladodici  e  questo dì Ventinove del mese di Settembre alle ore 

10:30 nella Sala Auditorium del Centro Polivalente, dietro invito diramato dal Sindaco,  si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria e in seduta pubblica  di 1^ 

convocazione.

  Presiede il Sindaco CRECCHI SILVANO

Presenti Assenti
CRECCHI SILVANO (Sindaco)
STEFANINI MARCO (Consigliere di Maggioranza)
MANGINI DANIELE (Consigliere di Maggioranza)
STACCHINI MONICA (Consigliere di Maggioranza)
FIORENTINI GIORGIO (Consigliere di Maggioranza)
CACELLI MICHELE (Consigliere di Maggioranza)
MONTAGNANI BRUNA (Consigliere di Maggioranza)
GIOVANNETTI MAURIZIO (Consigliere di Maggioranza)
BELCARI ALESSANDRO (Consigliere di Maggioranza)
PETRESI ANDREA (Consigliere di Maggioranza)
DAINELLI ANNA (Consigliere di Maggioranza)
MARIANELLI MATTEO (Consigliere di Minoranza)
MENGONI MARTINA (Consigliere di Minoranza)
ROCCHI FABRIZIO (Consigliere di Minoranza)
DI SANDRO VINCENZO (Consigliere di Minoranza)

BUTI MARCO (Consigliere di 
Maggioranza)
BIGAZZI LINDA (Consigliere di 
Minoranza)

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa Adriana Viale



Il Sindaco chiede al Consiglio di poter dar corso alla trattazione congiunta dei punti all’ordine 
del giorno n° 2 e 3 in quanto correlati tra loro.

Durante l’esposizione del Sindaco entra in aula il Consigliere Mengoni Martina  la quale 
prende il proprio posto tra i banchi e il numero dei consiglieri presenti passa da n° 14 a n° 15.

Il Consigliere Di Sandro Vincenzo  interviene (per circa 2 minuti).

Il Consigliere Mengoni Martina interviene (per circa 2 minuti).

Il Sindaco risponde.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 3/7/2012 ed in 
particolare l’art. 14 comma 1 che prevede che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie:
a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;
b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello stato a condizione che la stessa non risulti locata.

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 3/7/2012 con la quale sono state approvate le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012;

Rilevato che con la citata deliberazione è stata approvata l’aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento 
per le seguenti fattispecie:
- abitazione principale e relative pertinenze;
- abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata e relative pertinenze;
- abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello stato (iscritti AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata e 
relative pertinenze;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in 
particolare il comma 7 che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione 
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 

Visto l’art. 13 comma 12-bis del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che “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 D.lgs. 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 relative alle 
aliquote e alla detrazione del tributo.”;

Considerato che per ridurre l’impatto sociale dell’IMU e non gravare ulteriormente il prelievo 
fiscale dei cittadini e delle famiglie del comune di Peccioli, si è valutato di applicare l’ulteriore 
riduzione dello 0,2% alle abitazioni principali e relative pertinenze;



Considerato inoltre che, a seguito della riduzione dell’aliquota IMU per l’abitazione principale, si 
possono verificare casi in cui i contribuenti versino importi maggiori rispetto all’imposta annua 
dovuta;

Ritenuto opportuno, al fine di agevolare il corretto pagamento dell’imposta, consentire ai 
contribuenti sopra indicati di compensare il maggiore importo pagato con l’imposta dovuta per 
l’anno 2013, senza la necessità di presentare una comunicazione al servizio tributi;

Ritenuto inoltre opportuno confermare le altre aliquote e detrazioni IMU approvate con la 
deliberazione di C.C. n. 16 del 3/7/2012 come di seguito indicate:

- aliquota base pari allo 0,76 per cento; 

- aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9 comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994 n.133;

- aliquota ridotta pari allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per 
figli non può essere superiore ad euro 400.

Visti lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che non risultando dalla presente deliberazione alcun impegno di spesa non necessita 
l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del servizio finanziario di cui all’art. 
151 del DLgs. n. 267/2000; 

Visti i pareri espressi dal dirigente dell'Unione Valdera Polo Altavaldera e dal responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi  legalmente resi e verificati,

DELIBERA 

1) Di rettificare allo 0,2 per cento, per l’anno 2012, l’aliquota ridotta per le seguenti fattispecie: 
 abitazione principale e relative pertinenze;
 abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata e relative pertinenze;
 abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello stato (iscritti AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata  e 
relative pertinenze.

2) Di confermare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 



- aliquota base pari allo 0,76 per cento; 

- aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9 comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994 n.133;

- aliquota ridotta pari allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

3) Di confermare inoltre che: 

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione;

- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per 
figli non può essere superiore ad euro 400. 

4) Di consentire ai contribuenti di compensare l’eventuale maggiore importo pagato con 
l’imposta dovuta per l’anno 2013, senza la necessità di presentare una comunicazione al servizio 
tributi, al fine di agevolare il corretto pagamento dell’imposta.

5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1°gennaio 2012. 

6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997. 

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi  legalmente resi e verificati,

D E L I B E R A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PECCIOLI
Provincia di Pisa

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

Peccioli, lì 25-09-2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2012. RETTIFICA.

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00.

Il sottoscritto Paolo Rossi, in qualità di Dirigente dell’Unione Valdera – Polo Alta Valdera, vista 
la proposta di deliberazione in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta stessa, in base agli atti e documenti portati a 
sua conoscenza.

Il Dirigente dell’Unione Valdera
Polo Alta Valdera

F.to  Dr. Paolo Rossi



COMUNE DI PECCIOLI
Provincia di Pisa

Peccioli, lì  25-09-2012

Rif. PCC - 22 - 2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2012. RETTIFICA.

Parere ai sensi del comma 1 dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000.

La sottoscritta Adriana Viale, Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio  
Finanziario e Gestione Risorse Umane, vista la proposta di deliberazione in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta stessa, in base agli atti e documenti 
portati a sua conoscenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
e Gestione Risorse Umane
 F.to Dott.ssa Adriana Viale



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to CRECCHI SILVANO F.to Dott.ssa Adriana Viale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia  della  
presente  deliberazione  è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 10-10-2012  per rimanervi 
tutto il periodo previsto dalla legge.

Dal Municipio, lì 10-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  Dott.ssa Adriana Viale

___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’: e’ copia conforme all’originale in carta libera per 
uso amministrativo.

Peccioli,  10-10-2012 L’ISTRUTTORE DELL’ UFFICIO 
AFFARI LEGALI E NORMATIVI

Debora Guerrini

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione ai sensi 
dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, il .......................................

Dal Municipio, lì ...........................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Adriana Viale


