
 
COPIA 

 
      COMUNE DI PITIGLIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 40 del 30/10/2012 
 
Oggetto: TRIBUTI: rideterminazione aliquote IMU  
                      
                      

 
L’anno   duemiladodici e questo dì trenta del mese di ottobre alle ore 18.00 in Pitigliano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Camilli Pier Luigi - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Camilli Pier Luigi Sindaco s  
Biagi Ugo Consigliere s  
Cini Aldo Consigliere s  
Curti Massimo Consigliere s  
Renaioli Melania Consigliere s  
Terrosi Massimiliano Consigliere s  
Ferri Pietro Consigliere s  
Olivotto Lorenzo Consigliere s  
 
                                                                                    Presenti 8            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.ssa Maria Pia Sommovigo Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 8 del 03.05.2012 avente per oggetto “TRIBUTI: introduzione IMU e 
determinazione aliquote anno 2012”, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente 
misura: 
0,76% Aliquota base 
0,4% Prima casa di abitazione 
0,1% Immobili strumentali all’attività agricola  
detrazione di euro 200,00 per l’abitazione principale come stabilita dall’art. 13 comma 10, oltre euro 50,00 per ciascun 
figlio convivente di età non superiore a ventisei anni fino ad un massimo di euro 400,00; 
 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 
dicembre 2011, n. 214, è facoltà dei Comuni modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO  il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella legge 26/04/2012, n. 44 in materia di 
semplificazioni fiscali ed in particolare l’art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare o 
modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012; 
 
PRESO ATTO altresì che i Comuni potranno approvare e modificare il regolamento di disciplina dell’IMU 
sperimentale e la delibera di individuazione delle aliquote e detrazione entro il 31 ottobre 2012, proroga del termine di 
approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli Enti locali contenuta 
nel DM 2 agosto 2012; 
 
VERIFICATO che le assegnazioni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio hanno subito una forte contrazione rispetto 
alle previsioni contenute nel bilancio di previsione e che pertanto si rende necessario definire una nuova manovra 
tributaria al fine di garantire e mantenere inalterati gli equilibri di bilancio; 
 
RILEVATO  il fine di  assicurare gli equilibri di bilancio e destinare maggiori risorse alla copertura delle spese 
correnti;  
 
RITENUTO  per quanto sopra di rideterminare l’aliquota base allo dell’Imposta Municipale sugli Immobili (IMU) allo 
0,9%; 
 
VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 
n. 267/2000; 
 
Con voti …… 

 
DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, 
DI RIDETERMINARE l’aliquota base IMU allo 0,9%; 
DI DARE ATTO  pertanto che le nuove aliquote deliberate dal Comune di Pitigliano per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria (IMU) per l’anno 2012 sono stabilite come segue: 
0,9% Aliquota base 
0,4% Prima casa di abitazione 
detrazione di euro 200,00 per l’abitazione principale come stabilita dall’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011, oltre 
euro 50,00 per ciascun figlio convivente di età non superiore a ventisei anni fino ad un massimo di euro 400,00; 
 
DI DARE ATTO  che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3bis del DL 557/1993 convertito 
con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133 ed i terreni agricoli ricadenti nel comune di Pitigliano, in base alle 
normative attualmente vigenti, sono esenti da IMU; 
DI TRASMETTERE  la presente deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministerodell’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 con separata votazione, con voti…………………….. 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
stante la scadenza di legge del 31.10.2012. 

 Regolarità tecnica: ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 la sottoscritta Sommovigo Maria Pia, responsabile 
dell’Area Amministrativa del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla 



 
Il Sindaco passa la parola all’assessore esterno Gorini che espone l’argomento facendo presente tra l’altro che 
l’Amministrazione ha condotto una scelta equa dal punto di vista politico, economico e sociale.  
Chiede la parola il capogruppo Ferri che esprime disaccordo sul divario dell’aliquota sulla prima e la seconda casa 
sottolineando che le seconde case sono il frutto dei sacrifici di una famiglia e che nel centro storico di Pitigliano vi sono 
diverse case sfitte; il Capogruppo evidenzia altresì che non è stata una buona scelta intervenire nel settore commerciale 
che è già in crisi e rileva che forse il Sindaco non ha tenuto conto di tutti gli effetti evidenziati. 
Chiede la parola il capogruppo Olivotto che, per dichiarazione di voto, fa presente che il Movimento 5 Stelle definisce 
l’IMU tassa iniqua e considera iniqua l’aliquota in esame che colpisce la seconda casa; il Capogruppo evidenzia che 
poteva essere sentita la minoranza e per dichiarazione di voto esprime voto avverso pur riconoscendo il percorso fatto in 
merito. 
Interviene il Sindaco che fa presente che la maggioranza ha considerato anche l’esperienza di altri Comuni ed espone 
che l’aliquota sulla seconda casa adottata dal Comune di Pitigliano è la più bassa della zona. Il Sindaco condivide 
quanto sostenuto dal capogruppo Ferri circa il sacrificio delle famiglie sulla seconda casa ma sottolinea che non sempre 
è così quando si hanno più immobili e che l’Amministrazione ha fatto una precisa scelta di non aumentare l’aliquota 
della prima casa. 
Interviene il capogruppo Curti  che fa presente che questa tassa non è ben vista neanche dalla maggioranza e sottolinea 
che è giusto che in questo momento di sacrificio chi ha di più dia di più. 
Interviene l’Assessore esterno su autorizzazione del Sindaco facendo presente che, comunque, un aumento di 90 euro 
per una seconda casa in un anno non crea dissesti finanziari. 
Chiede la parola il capogruppo ferri che ribadisce il troppo divario di aliquota tra la prima e la seconda casa. 
Interviene il Sindaco ribadendo di ritenere fondamentale la salvaguardia della prima casa. 
Richiede la parola il capogruppo Ferri facendo presente che si tratta di situazioni diverse e che chi ha più case non va  
demonizzato in quanto ha messo in movimento un flusso di denaro e, quindi, ha investito. 
Richiede la parola il capogruppo Olivotto evidenziando che, poiché sembra essere emerso dal dibattito che la 
maggioranza stia lavorando sul taglio dei costi, è importante che la minoranza sia coinvolta. 
Interviene il Sindaco facendo presente che il Ministero dell’Economia ha fissato un obiettivo di bilancio e cioè che con 
l’IMU il Comune si deve rifare dei tagli statali. 
 
Al termine, nessun altro intervenendo, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata; 
VISTA  la normativa vigente in materia; 
DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Con 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano e con 2 voti contrari (Ferri, Olivotto) espressi per alzata di mano, 
presenti 8 componenti su 8 in carica, 
 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la surriportata proposta di deliberazione. 
 
Successivamente, al fine di dare immediato corso ai successivi adempimenti, con separata ed unanime votazione 
favorevole espressa per alzata di mano, presenti 8 componenti su 8 in carica, 
 

DELIBERA 
 

deliberazione avanti riportata.       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Sommovigo Maria Pia 
 
Regolarità contabile: ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 la sottoscritta Gianlorenzo Elisa, responsabile del 
servizio finanziario del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole sulla deliberazione avanti riportata in ordine 
alla mera regolarità contabile. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Gianlorenzo Elisa 

 
 



DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente 

Camilli Pier Luigi 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Maria Pia Sommovigo 

 

_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 09/11/2012             al 23/11/2012                   al n. 1187    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Maria Pia Sommovigo 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/10/2012  

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Pitigliano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Maria Pia Sommovigo 

 
___________________________ 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Maria Pia Sommovigo 

      
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 


