
ORIGINALE

Comune di Scarperia

Deliberazione n° 63
in data 31/10/2012

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMU - DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA                 

In data 31 Ottobre 2012 ore 14:00, in Scarperia, nella sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in  
seduta Pubblica, in sessione Straordinaria, di prima convocazione.

Presiede il Sig. IGNESTI FEDERICO nella sua qualità di Presidente. Assiste il Segretario Comunale Sig.ra 
BARGELLINI ROSSELLA. 

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:
Presente Assente Presente Assente

1 IGNESTI FEDERICO X   9 PICCIRILLO CLAUDIO   X
10 POLI FRANCESCA X   

2 BRAZZINI GIUSEPPE X   11 RAVALLI DANILO X   
3 CAPECCHI DONATA X   12 SOZZI RUGGERO X   
4 FRASCATI MARCELLO   X 13 BARTOLONI ALESSANDRO   X
5 GERONI LINDA   X 14 MESSA PAOLINO X   
6 GIOVANNINI FILIPPO X   15 NUTI SERGIO X   
7 GUCCI FABIO X   16 OLIVIERO MARIANNA X   
8 MARCHI ENRICO X   17 FERRINI MAURO X   

13 4

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Assessori:
Presente Assente Presente Assente

1 CASATI MARCO X   4 MODI GIUSEPPE X   
2 CAPIROSSI FIAMMETTA X   5 RECATI MARCO X   
3 MARCHESINI ELENA   X

Scrutatori nominati in occasione della discussione del primo punto iscritto all’ordine del giorno (approvazione  
verbali precedenti) per la seduta odierna del consiglio comunale risultano essere i seguenti: 
Capecchi Donata 
Oliviero marianna
Poli Francesca

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 42 del D.Lgs. 
267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI;

ACQUISITI, IN VIA PRELIMINARE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000:
Parere Tecnico
Parere di Regolarita’ Contabile

Illustra l’argomento il Sindaco Federico Ignesti
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ORIGINALE

Deliberazione Consiliare n° 63 in data 31/10/2012

Riferimenti di bilancio : 
 Non comporta spese.

VISTO l’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2012  e  fino  al  2014, 
dell’imposta municipale propria di  cui agli  articoli  8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 
dell’art. 114, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì  tutte  le  disposizioni  del  D.Lgs  504/92,  dell’art.  1,  commi  161-170,  della  L.  296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì  l’art.  52 del  D.Lgs  446/97,  disciplinante la potestà regolamentare  dell’ente  in  materia  di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 
13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del  D.Lgs  446/97,  di  modificare  l’aliquota  di  base  del  tributo,  applicabile  a  tutti  gli  immobili  soggetti 
all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale,  
pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,  
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati  
rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all’art.  9,  comma 3bis,  del  D.L.  557/93,  fino  a  0,1  punti  percentuali, 
prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi  
di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e 
per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non 
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di 
costruzione, fino allo 0,38%; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione 
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei 
diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente  e  dimorante  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  di  età  non 
superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare 
la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò 
sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita 
un’aliquota per le  unità  immobiliari  tenute a disposizione superiore a quella ordinaria.  I  comuni 
possono  altresì  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l’unità  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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini  italiani  non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’imposta  municipale  propria,  approvata  con 
deliberazione  del Consiglio Comunale n. 62 del 31.10.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 
3DF del 18/05/2012;
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RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberino 
le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da norme statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L.14/2012, il quale 
ha prorogato il  termine per l’approvazione del bilancio di  previsione degli  enti  locali  per l’anno 2012 al  
30/06/2012;

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

-consente comunque ai  comuni di  approvare o modificare il  regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 
1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

-stabilisce che con uno o più decreti  del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri,  su proposta  del  Ministro 
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provveda, sulla base del  
gettito  della  prima rata  dell’imposta  municipale  propria  nonché dei  risultati  dell’accatastamento  dei 
fabbricati  rurali,  alla modifica  delle  aliquote,  delle  relative variazioni  e  della  detrazione stabilite  dal  
presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

VISTO l’art.1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012 che ha differito al 31 ottobre 2012 il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012;

VISTO l’art. 9 comma 3 del D.L. 174/2012 che ha modificato il termine del 30 settembre 2012 previsto 
dall’art 13 comma 12bis del D.L. 201/2011 per l’approvazione o la modificazione del regolamento IMU e la 
deliberazione delle aliquote e detrazioni, sostituendolo con il termine del 31 ottobre 2012;

RICHIAMATO il  comma 8 del  medesimo articolo  13  in base  al  quale,  con decreto del  Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell’andamento del  
gettito  derivante dal  pagamento della prima rata dell’imposta,  alla modifica dell’aliquota da applicare  ai  
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il  
gettito complessivo non superi per l’anno 2012 l’ammontare previsto dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO:

- che presupposto dell'imposta è il  possesso di  immobili,  come definiti  dall’art.  13, comma 2, del  D.L.  
201/2011;

- che a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 
23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Scarperia, in quanto rientrante tra i 
comuni  montani  o  di  collina  riportati  nell’elenco  allegato  alla  circolare  del  Ministero  delle  Finanze  del  
14/06/1993; 

- che  a  norma  dell’art.  13,  comma  8,  del  D.L.  201/2011  sono  altresì  esenti  i  fabbricati  rurali 
strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani 
dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Scarperia; 

- che  è  comunque  riservata  allo  Stato  una  quota  dell’imposta  pari  alla  metà  dell'importo  calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative  
pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati 
dagli  istituti  autonomi case popolari,  l'aliquota di  base.  Tale quota è calcolata senza tenere conto delle 
detrazioni previste dall’art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- che l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore  e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale,  le  agevolazioni  per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze  in  relazione  al  nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- che il  l’art.  6 comma 2 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli  Immobili  del 
Comune di Scarperia prevedeva l’equiparazione all’abitazione principale di una sola pertinenza di categoria  
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catastale  C2,  C6  e  C7  e  che  l’art.  8  di  detto  regolamento  prevedeva  la  presentazione  di  apposita 
autocertificazione  su  modulo  stabilito  dall’Ente  o  su  modulo  ministeriale  al  fine  di  beneficiare  di  tale 
agevolazione;

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione principale è 
applicabile  anche  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti  autonomi  case  popolari  ed  alle  unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari;

- in base all’art.  4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di  separazione legale, scioglimento, 
annullamento o cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  soggetto  passivo dell’imposta è il  coniuge 
assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di 
diritto di abitazione;

- in  base  al  Regolamento  comunale  in  materia  di  imposta  municipale  propria  (IMU)  è  considerata 
abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché 
non locata e l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); 

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, il  gettito dell’imposta è destinato interamente al comune, in quanto 
non si applica la quota statale del tributo; 

CONSIDERATO, inoltre, che

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al  
Comune di Scarperia , subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 
del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto  
dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; - 

- a seguito  dell’entrata  in  vigore  dell’imposta  municipale  propria  i  contribuenti  non sono più  tenuti  al 
pagamento  dell’IRPEF  dovuta  fino  al  2011 sui  redditi  fondiari  degli  immobili  non locati  e  delle  relative 
addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- per  effetto  del  disposto  dell’art.  13,  comma  17,  del  D.L.  201/2011  il  Comune  subisce  un’ulteriore 
riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  per  effetto  del  maggior  gettito  dell’imposta  municipale 
propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI; 

- in base all’art.  13, comma 12bis,  del  D.L.  201/2011, come modificato  dall’art.  4 del  D.L.  16/2012,  i 
comuni iscrivono obbligatoriamente, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale 
propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze 
per ciascun comune;

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati  aggiornati,  entro il  termine del 
31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della 
prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/06/2012 che ha stabilito le seguenti 
aliquote e detrazioni  IMU per il Comune di Scarperia:

- aliquota 0,91 per mille aliquota di base (ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011);

- aliquota 0,4% per abitazione principale e pertinenze (ai sensi dell’art. 13 comma 7 D.L.201/2011);

- detrazione  di  €  200,00  per  l’abitazione  principale  e  le  relative  pertinenze,  nonchè  per  le  unità 
immobiliari di cui all’art.8 comma 4 D.Lgs 504/92.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio, di modificare, rispetto anche a quanto già deliberato, le aliquote e le detrazioni del  
tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 1,06%;

- aliquota ridotta al 0,91% applicabile alle seguenti fattispecie:
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Negozi e botteghe cat. C1

Laboratori per arti e professioni cat. C3

Opifici cat. D1

Fabbricati per speciali esigenze attività industriali cat. D7

Fabbricati per speciali esigenze attività commerciali cat. D8

Uffici e studi privati cat. A10

Magazzini e locali di deposito cat. C2

Collegi convitti ricoveri conventi etc cat. B1

Scuole e laboratori scientifici cat. B5

Cappelle e oratori non destinati al pubblico culto cat. B7

Alberghi e pensioni cat. D2

Fabbricati per esercizi sportivi cat. D6

m) Immobili locati -iscritti in una categoria catastale diversa da quelle sopra indicate dalla lettera 
a) alla lettera l)- subordinatamente alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo 
a quello in cui si vuole beneficiare dell’aliquota agevolata, di apposita autocertificazione su 
modulo  stabilito  dall’ente,  ai  sensi  del  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei 
procedimenti  amministrativi,  oppure  tramite  modello  di  dichiarazione  Imu  ministeriale 
indicando,a pena di nullità, nello spazio destinato alle annotazioni il nominativo ed il codice 
fiscale del locatario e gli estremi della registrazione del contratto di locazione;

n) Immobili di tipo abitativo accatastati in una categoria compresa  tra A/2 e A/6, concessi dal  
possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli), che vi 
hanno preso la residenza anagrafica, a condizione che questi ultimi non siano proprietari o 
comproprietari di altra unità immobiliare, unitamente alle relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente  all’unità  ad  uso 
abitativo e subordinatamente alla presentazione di apposita autocertificazione, entro il termine 
del  30  giugno  dell’anno  successivo  a  quello  per  cui  si  intende  beneficiare  dell’aliquota 
agevolata, su modulo stabilito dall’Ente ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina 
dei procedimenti amministrativi; 

- di  mantenere  invariata  l’aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  di  cui 
all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, allo 0,4%;

- di mantenere invariata la detrazione pari a € 200,00 prevista per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, nonchè per le unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 D.Lgs 504/92.

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento  dell’obbligo dell’invio,  delle  risorse a qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due  
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio  
e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto 
ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;
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DATO ATTO del DM del 30.10.2012 pubblicato in data odierna sul sito web del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni 
(depositato  nel  fascicolo),  nelle  quali  è  riportato  un passaggio  relativo al  venir  meno dell’obbligo 
dichiarativo per le pertinenze dell’abitazione principale;

CONSIDERATO che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente 
Commissione Affari Generali nella seduta del 17 ottobre 2012;

ACQUISITI sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  del  1°  comma dell'art.  49  del  D.Lgs.  
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATA l’analogia degli argomenti, il dibattito si svolge in contemporanea al punto precedente ad oggetto 
“IMU – Approvazione regolamento  comunale per la  disciplina dell’imposta municipale  propria  (IMU)”.  Il  
Sindaco illustra l’argomento evidenziando che in data odierna 31.10.2012 è entrato in vigore il  DM del 
30.10.2012 sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni IMU e pertanto è stato necessario modificare 
la proposta inizialmente presentata dall’ufficio tributi per adeguarla alle disposizioni di tale decreto.

UDITI  gli  interventi  dei  consiglieri  Mauro  Ferrini  (Gruppo  Consiliare  Comunista),  Giuseppe  Brazzini 
(Centrosinistra con Ignesti Sindaco per Scarperia), Paolino Messa (PDL-Lega Nord) il quale ha espresso la 
posizione  del  proprio  gruppo  in  merito  al  presente  argomento  con  il  documento  letto  e  depositato  in 
occasione  dell’esame   del  precedente  punto,  Francesca  Poli   (Centrosinistra  con  Ignesti  Sindaco  per 
Scarperia), Ruggero Sozzi (Centrosinistra con Ignesti Sindaco per Scarperia) ed Enrico Marchi (Centrosinistra 
con Ignesti Sindaco per Scarperia).
 
Per il contenuto integrale del dibattito sull’argomento, sviluppato nella seduta odierna di quest’organo,  si 
rimanda  alla  documentazione  agli  atti,  consistente  nella  registrazione  degli  interventi,  memorizzata  su 
supporto  magnetico,  ai  sensi  dell’art.1  comma 1°,  punto A) del D.P.R.  n° 445/2000, e alla trascrizione 
integrale cartacea (documento depositato nel fascicolo);

DATO ATTO che il Sindaco sottopone a votazione l’approvazione dei documenti sopra richiamati e che al 
momento della votazione sono presenti n. 13 consiglieri;

VISTO il seguente esito della votazione, resa nelle forme di legge, rispetto all’approvazione dei documenti  
sopra specificati (depositati nel fascicolo): 

-        VOTI FAVOREVOLI N. 9 (Centrosinistra con Ignesti Sindaco per Scarperia);
-        VOTI CONTRARI N. 3 (PDL-Lega Nord);
-        ASTENUTI N. 1 (Gruppo Consiliare Comunista).

DATO ATTO della proclamazione del risultato della votazione, effettuata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 69 del 
Regolamento comunale per lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale

DELIBERA

1)  Di modificare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 
del D.L. 201/2011 e già modificate con deliberazione consiliare n.49 del 29/06/2012, come segue:

-aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 1,06%;

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011, 0,4%;

- aliquota 0,91% applicabile alle seguenti fattispecie:

a) Negozi e botteghe cat. C1

b) Laboratori per arti e professioni cat. C3

c) Opifici cat. D1

d) Fabbricati per speciali esigenze attività industriali cat. D7

e) Fabbricati per speciali esigenze attività commerciali cat. D8
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f) Uffici e studi privati cat. A10

g) Magazzini e locali di deposito cat. C2

h) Collegi convitti ricoveri conventi etc cat. B1

i) Scuole e laboratori scientifici cat. B5

j) Cappelle e oratori non destinati al pubblico culto cat. B7

k) Alberghi e pensioni cat. D2

l) Fabbricati per esercizi sportivi cat. D6

m) Immobili  locati -iscritti  in  una  categoria  catastale  diversa  da  quelle  sopra 
indicate dalla lettera a) alla lettera l)-  subordinatamente alla presentazione, entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello in cui si vuole beneficiare dell’aliquota agevolata, di 
apposita  autocertificazione  su  modulo  stabilito  dall’ente,  ai  sensi  del  Regolamento 
comunale per la disciplina dei procedimenti  amministrativi,  oppure tramite modello di  
dichiarazione  Imu ministeriale  indicando,a  pena  di  nullità,  nello  spazio  destinato  alle 
annotazioni il nominativo ed il codice fiscale del locatario e gli estremi della registrazione 
del contratto di locazione;

n) Immobili di tipo abitativo accatastati in una categoria compresa  tra A/2 e A/6, 
concessi dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori 
e figli), che vi hanno preso la residenza anagrafica, a condizione che questi ultimi non 
siano  proprietari  o  comproprietari  di  altra  unità  immobiliare,  unitamente  alle  relative 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di  
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo e  subordinatamente alla presentazione di 
apposita autocertificazione, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello 
per cui si intende beneficiare dell’aliquota agevolata, su modulo stabilito dall’Ente ai sensi 
del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi; 

2) di mantenere invariata la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. 201/2011, e pari a € 200,00;

3) di stabilire che, al fine di beneficiare delle assimilazioni all’abitazione principale  previste per l’unità 
immobiliare, purchè non locata, posseduta da anziani e disabili ricoverati in modo permanente 
in istituti e per l’unità immobiliare, purchè non locata, posseduta in Italia, a titolo di proprietà od  
usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 9 commi 1 
e 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria,  è fatto obbligo al 
contribuente,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio,  di  presentare  apposita  autocertificazione  su 
modulistica stabilita dall’Ente ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti 
amministrativi,  entro  il  termine  del  30  giugno  dell’anno  successivo  a  quello  per  cui  si  intende 
beneficiare dell’assimilazione; 

4) di  stabilire  che  le  autocertificazioni  presentate  dai  contribuenti  al  fine di  beneficiare dell’aliquota 
agevolata del 0,91% e delle assimilazioni ex art. 9 del Regolamento Imu di cui al punto 3) della 
presente deliberazione, hanno effetto anche per le annualità d’imposta successive, a condizione che 
non si verifichino modificazioni dei dati o elementi dichiarati. Al contribuente è fatto, inoltre, obbligo  
di comunicare, tramite modulo stabilito dall’Ente ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina 
dei procedimenti amministrativi, il venir meno delle condizioni che consentono di beneficiare di dette 
agevolazioni entro il termine stabilito dal regolamento Imu per la presentazione della dichiarazione 
(30 giugno dell’anno successivo);

5) di stabilire che, qualora il contribuente abbia già effettuato il versamento calcolando l’imposta senza 
applicazione dell’ aliquota agevolata o delle agevolazioni, non si fa luogo al rimborso delle maggiori  
somme versate nell’anno oggetto d’imposta, qualora abbia presentato l’apposita autocertificazione 
successivamente al pagamento;

6) di  trasmettere, a cura dell’Ufficio Tributi,  a norma dell’art.  13, comma 15, del  D.L.  201/2011, la  
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il  
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  adottando,  nelle  more  dell’approvazione 
dell’apposito  DM in  corso  di  emanazione,  le  modalità  indicate  nella  nota  del  Dipartimento  delle  
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012;
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7) di dare atto  che il  Responsabile del  Procedimento è la Sig.ra BELLI MONIA, in servizio presso il  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 9  con voti contrari n. 3  con 
astenuti n. 1,  resi nelle forme di legge 

DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del d.lgs 267/2000.

INFORMAZIONI

ALLEGATI:
Parere Tecnico
Parere di Regolarita’ Contabile

 
DOCUMENTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO PRESSO  UFFICIO TRIBUTI : 

DM prot. n. 23899 del 30.10.2012

DESTINATARI:
Ministero dell’Economia e delle Finanze (a cura dell’ufficio proponente)

AVVERTENZE:
 Chiunque ne abbia  interesse  può  proporre  ricorso contro  il  presente  provvedimento  rivolgendosi  al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

 Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia 
rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di giovedì dalle ore 15 alle 17:30 
e  venerdì  dalle  ore  9,00  alle  12,30  e  martedì  e  sabato  su  appuntamento  chiamando  il  n.  tel. 
0558431627, fax n. 055846509 o scrivendo alla e-mail: segreteria@comune.scarperia.fi.it (nei mesi di 
luglio e agosto l’apertura del giovedì è sospesa).

PUBBLICITA’:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.

 Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
IGNESTI FEDERICO BARGELLINI ROSSELLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione:

  X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile il 31/10/2012

  Diverrà esecutiva per decorrenza dei termini di 10 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
(Art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì, 31/10/2012.
IL SEGRETARIO COMUNALE

BARGELLINI ROSSELLA
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