
 

COMUNE DI PRATOVECCHIO 
(PROVINCIA DI AREZZO) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 31 del 31-10-2012        

 
 

 

 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00, nel Municipio si 

è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in seduta Pubblica sotto la 
presidenza del SINDACO Sig. FANTONI ANSELMO. 
 

E’ presente il Segretario Comunale Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE.. 
 
Risultano all'appello nominale: 
 
 

   FANTONI ANSELMO P EMANUELLI DAVIDE P 

VANGELISTI VINCENZO P FERRI DIEGO A 

ORLANDI PIERO P MARTINI ROMANO P 

SCATOLINI MARIA GIULIA P SIMONETTI CARLO P 

ORLANDI SIMONE P VAGNOLI VITTORIO P 

BERTI ADRIANA P STEFANI SERENA P 

BROGI GIANNI P   

   
 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta  
 
 

Premette che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.lgs. n. 267del 18.08.2000 hanno espresso il loro parere favorevole allegato all’originale del 
presente atto 
 
     il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica 
     il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile 
 

 
 
Invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
 

Immediatamente eseguibile S   

 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

  ( I.M.U. ) - ANNO 2012 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante 

disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta 
Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’Imposta 
Comunale sugli Immobili. 

 
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con 
decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria. 

 
CONSIDERATO che l’art. 13 (anticipazione sperimentale dell’Imposta 

Municipale Propria) del D. L.  201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al 
consiglio comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto 
con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997. 

 
EVIDENZIATO che l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 (decreto 

Milleproroghe), convertito nella legge n. 14/2012, ha prorogato al 30 giugno 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012; 

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012  con il quale è 

stato differito al 31/08/2012 il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione  da 
parte degli enti locali;  
 

VISTO l'art.13 comma 12bis del D.L. n. 201/11 (e successive modificazioni e 
integrazioni), che ha prorogato al 30 settembre 2012 il termine entro il quale i Comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote 
e detrazione dell’IMU in deroga alle norme sopra citate; 

 
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012  con il 

quale è stato differito al 31/10/2012 il termine per la deliberazione  del bilancio di 
previsione  da parte degli enti locali;  

 
VISTO infine l’art. 9 comma 3 del  D. L. 10 ottobre 2012,  n. 174 che ha 

prorogato al 31 ottobre 2012 il termine entro il quale i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e detrazione dell’IMU; 

 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della sopra citata Legge 296 del 27/12.2006 

Finanziaria per l'anno 2007 in base al quale 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 per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 
1° 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 circolare del Ministero delle Finanze  n. 3/DF del 18/05/2012 ad 

oggetto: “Imposta municipale propria IMU. Anticipazione  sperimentale. Art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214. Chiarimenti”; 
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DATO ATTO che nella sopra citata normativa sono stabilite e descritte 
relativamente all’IMU, l’oggetto dell’imposta, il presupposto impositivo, i soggetti 
passivi , la base imponibile , le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni, le modalità e la 
tempistica per le dichiarazioni ed i versamenti d’imposta, e che pertanto alla potestà 
regolamentare del comune sono posti limiti stringenti anche in previsione della riserva 
della quota erariale  sull’imposta di cui al comma 11  dell’art.13 del D.L. 201/2011; 

 
CONSIDERATO che,  ai sensi dell’art. 13 c. 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito  con modificazioni  dalla 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 detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali;    

CONSIDERATO che,  ai sensi dell’art. 13 c. 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito  con modificazioni  dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, l’ aliquota  
dell’imposta municipale propria  è   ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale 
e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificare detta aliquota, in 
aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;    

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base dello 0,76 per cento  alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale  e relative 
pertinenze; 

DATO ATTO che 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 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione;  

DATO ATTO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
punto precedente è maggiorata di 50 euro 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, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo 
di euro 400; 

 
VISTE  le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.98 e n. 7 del 

31.03.2007, n. 5 del 29.03.2008 e n. 10 del 15.02.2009 con le quali veniva 
rispettivamente approvato e modificato il  regolamento generale  delle entrate, ed in 
particolare l’art. 19  che, ai sensi del c. 168 della legge 296/2006,   determina in € 5,00 
l’importo minimo di versamento; tale importo minimo è da ritenersi applicabile anche 
all’IMU;  

 
 

RILEVATO che, questa Amministrazione al fine di garantire e assicurare il 
pareggio del bilancio comunale per l’anno 2012, ha la necessità di  determinare le 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU anno 2012, come 
segue: 
 

- 0,83% aliquota di base per tutti gli immobili 
- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative  

                 pertinenze; 
- 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto  da  

     cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
     seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 
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Tenuto conto che il Comune di Pratovecchio è inserito nell’elenco dei Comuni montani 
e pertanto risultano esenti dall’IMU i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, 
nonché i terreni non edificabili; 
 
            UDITA la dichiarazione di voto del Capo Gruppo di Minoranza ROMANO 
MARTINI ; 
CON il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano : 
 
PRESENTI E VOTANTI   N. 12 
VOTI FAVOREVOLI   N.   8  ( Sindaco e Gruppo di Maggioranza ) 
VOTI CONTRARI   N.   4  (Gruppo di Minoranza – Consiglieri 
MARTINI-SIMONETTI 
      VAGNOLI –STEFANI ) 

 
 
 

DELIBERA 
 

1) DI DETERMINARE per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria in questo Comune: 
a) 0,83% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del 
presente punto 
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 
c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto  da cittadini 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 
 
2) DI STABILIRE le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012: 
a) detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi 
residenti e che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 (cinquanta/00) 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può 
superare l’importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento/00) 
b) detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a 
titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata 

: 
3) DI DARE ATTO che l’importo minimo di versamento riferito all’IMU annuale 
complessivamente dovuta è determinato in  € 5,00, così come previsto dal vigente 
regolamento comunale delle entrate. 

 
4) DI DARE ATTO che tutti gli aspetti di dettaglio  riguardanti la disciplina dell’IMU  
sono contenuti nella normativa statale vigente in materia e nella circolare n. 3/DF del 
Ministero delle Finanze del 18/05/2012 alla quale si fa riferimento; 

 
5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze  - Dipartimento delle Finanze , secondo le modalità da 
questo previste ed entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n.446/97 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Inoltre ; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RISCONTRATA l’urgenza del provvedimento ; 
 
CON il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano : 
 
PRESENTI     N. 12 
VOTANTI     N.   8 
VOTI FAVOREVOLI   N.   8  ( Sindaco e Gruppo di Maggioranza ) 
ASTENUTI               N.   4  (Gruppo di Minoranza – Consiglieri 
MARTINI-SIMONETTI 
      VAGNOLI –STEFANI ) 
 
 

DELIBERA 
 
 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 4° 
comma – del D.lgs. N.267/2000 
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Prima della votazione sul presente punto interviene il Capogruppo di Minoranza 
ROMANO MARTINI per la seguente dichiarazione di voto : 
 
 
“A causa dei minori trasferimenti del lo stato ,   e per i maggiori costi dei servizi dovuti 
al fatto che Pratovecchio  è fuori dall’Unione dei Comuni del Casentino , e al fine di  
garantire  un introito  sicuro nelle casse comunali,  viene proposta questa scelta di  
aumentare l’aliquota di applicazione dell’IMU  per le seconde case  ed altri fabbricati  
dallo 7,6  allo 8,3 per mille 
Già in fase di riequlibrio di BILANCIO  noi avevamo messo in evidenza  che  non era 
necessario il raddoppio della addizionali  IRPEF  dallo 0,4 allo 0,8 per mille  poiché 
nella gestione delle entrate si erano verificati maggiori introiti per 124.000 euro, 
pertanto, a maggior ragione  non c’è assoluta giustificazione per l’Amministrazione 
provvedere alla revisione delle aliquote IMU.   
Solo se questa  manovra fosse stata finalizzata a finanziare uno specifico progetto 
potremmo dare giustificazione ai cittadini di un altro prelievo fiscale, che in questo 
particolare momento di crisi economica va ad aggravare i bilanci delle famiglie. 
Invece di iniziare un percorso di  “revisione della spesa”  da parte  della Giunta , si 
continua nella applicazione di nuove tasse. La gestione del patrimonio  del Comune 
secondo noi ha necessità di una verifica , essendo mutate le condizioni generali 
esterne. 
Poiché la Maggioranza di questo Consiglio è convinta ancora  delle proprie posizioni, 
non valutando gli errori già commessi  sulla gestione dei servizi, e scaricando  poi i 
costi sui cittadini, vogliamo  opporci a queste scelte  fatte solo per motivi ideologici 
,mentre sollecitiamo  le ricerca di nuove economie  che sarebbero più gradite in questo 
particolare momento di crisi economica che investe il nostro Comune. 
Solo facendo il paragone  fra quanto costano i serivizi  ad un nostro concittadino 
,rispetto ad un altro di un comune limitrofo, ci rendiamo conto che la somma da pagare 
in più sono solo prelievi fiscali aggiuntivi senza nessuna  giustificazione. 
Pertanto con queste motivazioni il nostro voto è contrario” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 31-10-2012  -  pag. 7  -  COMUNE DI PRATOVECCHIO 

 

Approvato e sottoscritto.  
 
    IL SINDACO                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to FANTONI ANSELMO                                        F.to Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE. 
____________________________________________________________________ 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000. 
 
 

Pratovecchio, li 06-11-2012 
                  

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.to Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE. 
 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Pratovecchio, lì  06-11-2012                                                                  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE. 
_____________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione: 
: 

 E' stata dichiarata immediatamente esecutiva; 
 E' diventata esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

      (art. 134, comma 3, D.L.vo n. 267/2000); 
 

 
 
Dalla residenza comunale; lì 06-11-2012 

ILSEGRETARIO COMUNALE 
Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE  


