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Vicchio, li 11-10-2012     Il Segretario Comunale 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 100 Del 28-09-12 

 
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 16:00, nella 
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato 
a norma di legge, in seduta Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
 

PRESIEDE la sig.ra  TAI CARLOTTA in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   IZZO ROBERTO P SANTONI RICCARDO P 
LAZZERINI SIMONE P NOCENTINI GRAZIA P 
GASPARRINI MARCO  P ONTANETTI RINALDO  P 
BONANNI TERESA  P CELLI STEFANO  A 
TAI CARLOTTA  P CAPOCCHINI NADIA  A 
PASI MASSIMO P BATTAIN ROBERTO  A 
PETTI LORENZO A LECCA RAFFAELE  P 
ROSA GIUSEPPE P CORALLI CATERINA  P 
GANASSI ELENA  P   

   
  Risultano pertanto PRESENTI n.  13 e ASSENTI n.     4.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 
   BACCIOTTI LAURA P 
BOLOGNESI SIMONE P 
CIPRIANI NICOLA P 
GAMBERI ANGELO P 
   
        PARTECIPA  il  Segretario Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione del 
verbale. 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Determinazion e misura 
  delle  aliquote e detrazione di imposta per l'ann o 
  2012-Modifica  deliberazione  n.  57/CC del 14/05 / 
                  2012 
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Relaziona l’Assessore Bacciotti : “ Siamo qui a chiedere una modifica alla 
deliberazione N° 57 del 14 maggio nella cui seduta,  si approvò anche il bilancio 
di previsione per l’anno 2012. La modifica a quella delibera la chiediamo per 
quanto concerne le aliquote IMU, dopo il D.L. 95/2012 convertito in legge il 
07.08.2012 il cosiddetto spending Review con il quale, è stato operato un 
ulteriore taglio a carico degli Enti Locali di 500 milioni di €. Facendo la verifica 
dei programmi e la salvaguardia degli equilibri del bilancio, si è ravvisata la 
necessità per raggiungere la copertura e il pareggio di bilancio, di modificare le 
aliquote dell’IMU in particolare viene mantenuta l’aliquota dell’abitazione 
principale al 5 per mille, viene mantenuta l’aliquota base del 7,6 a determinate 
casistiche e specificatamente le abitazioni concesse di padre in figlio e 
all’incontrario di primo grado e per quanto riguarda le attività produttive, viene 
mantenuta l’aliquota del 7,6 a qualsiasi titolo venga concesso e detenuto 
l’immobile oggetto dell’attività produttiva. L’aliquota indicata al 10 per mille 
viene portata al 10,6 e riguarda i casi delle abitazioni detenute a disposizione. 
L’ulteriore aliquota indicata è quella dell’8,3 per mille e riguarda gli immobili dati 
in locazione esclusi i casi delle attività produttive. Si chiede di modificare questa 
delibera”.  
 
Entra  in aula il consigliere Petti – presenti n. 14  
 
SINDACO:“Quando abbiamo presentato il bilancio abbiamo detto che queste 
erano le aliquote basi e che una volta visto l’incasso della prima rata, ci si 
riserva di modificarle. Ora, è intervenuta anche la spending review che si 
affronterà al punto successivo e quindi, è stata questa la linea guida che ci ha 
portato a modificarle e si sono modificate come l’Assessore ha detto. Il concetto 
che ci ha portato a questo tipo di aliquote è quello di salvaguardare la prima 
casa che si è mantenuta al 5 avevamo detto quattro, ma si è fatto una 
previsione anche nel bilancio di previsione che sarebbe andata al 5 e quindi 
l’abbiamo lasciata al 5. Al 7,6 abbiamo lasciata tutte le attività produttive e 
commerciali del nostro paese senza dover andare a gravare su laboratori 
artigiani, industriali, tutto ciò che è sviluppo produttivo resta al 7,6 così come 
resta all’aliquota base la discendenza diretta, chi tiene la propria casa a 
disposizione la propria casa va al 10,6 avevamo detto al 10 invece va al 10,6, 
chi ha l’affitto regolare con contratto di locazione viene portato all’8,3 come ha 
detto l’Assessore. Siamo in linea con quanto avevamo detto durante la 
discussione del bilancio di previsione”.  
BACCIOTTI :”I numeri su cui abbiamo costruito queste previsioni non sono 
assolutamente dati certi. Il problema che ci si troverà ad affrontare in sede 
d’assestamento più che ora, è che il Ministero ci obbliga a calcolare il fondo di 
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riserva e il gettito dell’IMU soprattutto sulle stime del Mef non sul dato reale del 
gettito del nostro Comune che è diverso”.  
LECCA :” Ricordo che quando si discusse era giugno o luglio non ricordo il 
mese”.  
BACCIOTTI : “ Maggio”. 
LECCA : “Effettivamente venne detto questo. Apprezzo lo sforzo che è stato 
fatto perché effettivamente le aliquote sono state ritoccate in percentuali 
abbastanza basse, rimango contrario pur avendolo il partito nostro votato alla 
Camera perché fa parte di un disegno più ampio, il partito a cui appartengo 
aveva fatto una battaglia per togliere l’ICI sulla prima casa fermo restando 
cambiare idea strada facendo per sostenere il Governo Monti, ma a mio avviso, 
quando si percorre una strada quella deve essere e in virtù di questo, pur 
apprezzando gli sforzi e pur sapendo che l’Amministrazione non può fare 
diversamente, il mio voto è assolutamente contrario”.  
 
Entra  in aula la consigliera Capocchini – presenti n. 15 
 
GASPARRINI : “Un breve intervento che si merita dato che il Consigliere Lecca 
ha ricordato questo fatto forse ha le idee non tanto chiare. Io vorrei ricordare 
che l’ICI è stata abolita per una cosa a dir poco spregiudicata in campagna 
elettorale ben sapendo quali sarebbero stati i risultati negli anni a venire. E’ 
stato un disastro l’ICI non era come l’IMU, c’è una bella differenza, c’era una 
detrazione per la prima casa che era di € 120,00 una cifra alta ed erano esenti 
gran parte dei cittadini che oggi si trovano a pagare l’IMU e ad avere 
quest'ulteriore tassa che ha messo in difficoltà molte persone. L’assenza di 
quest'entrata ha portato gravi danni alla finanza pubblica che negli anni 
successivi sono arrivati quasi a provocare la bancarotta dell’Italia tant’è, che ci 
siamo ritrovati sull’orlo di un burrone ed è stato giocoforza reinserire questa 
tassa con dei parametri meno giusti, forse sarebbe stato giusto lasciare l’ICI 
com’era e non ci saremmo ritrovati probabilmente a questo punto. Apprezziamo 
gli sforzi del Sindaco, dell’Amministrazione e dell’Assessore che hanno fatto un 
davvero lavoro ottimo nel mantenere le promesse dopo l’ulteriore legge della 
spending review, però il 7,6 sulle attività produttive non è un’aliquota bassa 
anche se è una aliquota base, perché per un artigiano, per chi ha un 
capannone ecc. sono cifre che mettono in difficoltà e contribuiscono alla 
chiusura delle nostre attività. Ci tenevo a ribadire che purtroppo, è stata una 
mossa obbligata da parte del Governo Monti che porta e porterà, gravi 
sofferenze nella popolazione”.  
CORALLI :”Prendo atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esclusi 
da imposizione, io li avevo contestati all’Assessore che erano stati messi in 
bilancio con un'aliquota anche bassa in realtà, dovevano essere esenti per 
legge”.  
ONTANETTI: “Semplicemente io darò il voto favorevole perché non è colpa né 
del Sindaco, né degli Assessori e nemmeno di noi Consiglieri, se siamo in 
questa situazione, certo è che i provvedimenti si potevano prendere anche in 
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altro modo, è sempre la storia di prima che il chiesino che fa l’elemosina al 
Duomo quindi, nell’anno 2012 ci saranno molti che pagheranno l’IMU per una 
casa che sarà loro al massimo al 30% se il Direttore di Banca gli ha concesso il 
mutuo, il 70% è della banca ancora perché c’è un’ipoteca sopra. Chi non ha 
questo tipo di gravame e siamo in Provincia lo sappiamo, quelle case fatte in 
larga parte dai genitori lavorando il sabato e la domenica e che hanno 
regolarmente sacrificato le loro tasche allo Stato Italiano perché in larga misura 
erano dipendenti quindi, se mi dicono che all’estero tutti gli Stati pagano, è un 
discorso che fila ma hanno realtà diverse. Le proprietà delle abitazioni 
mediamente fra l’Europa e anche gli Stati Uniti andranno al 30/40% non siamo 
ai livelli nostri. Ecco perché la questione va vista in una maniera diversa. Chi 
paga la tassa sull’abitazione in quegli Stati là, sono il ceto medio alto perché la 
restante parte della popolazione, è in affitto. C’è la possibilità di tassare grandi 
patrimoni come le transazioni finanziarie. il nostro Presidente del Consiglio da 
buon banchiere, ha detto queste zone non si possono toccare facciano come 
diceva il poeta Romano, i soldi vanno presi dove sono, alla fine dai poveri 
perché tanto sono di più. Non è cambiato nulla in questa musica di mandare 
avanti lo Stato Italiano e purtroppo, siamo arrivati a situazioni tipo quella 
dell’IMU e alle attività produttive che hanno meno produzione, hanno per il 
commercio meno vendita, si trovano con l’IMU addosso, vorrei sapere a fine 
anno non soltanto a livello italiano ma anche a livello di nostro comprensorio, 
quante attività andranno chiuse perchè a cascata ci sono le famiglie 
dell’imprenditore e tutti i dipendenti mentre alzando il tiro, non si metteva alla 
miseria nessuno”.  
LAZZERINI :”Anch’io voto a favore di questo atto. E’ un comportamento 
inevitabile ed ineludibile rispetto alla situazione in cui ci troviamo e nell’attuale 
contesto legislativo ecc. Vorrei fare una raccomandazione all’Amministrazione 
che dal momento in cui la situazione è quella che tutti sappiamo dei nostri 
cittadini, anche di chi possiede una casa che è quello che ha uno dei pochissimi 
beni che ha, di chi ha un’attività produttiva come ricordava il Consigliere 
Ontanetti. Io chiederei all’Amministrazione di raccomandare ai propri Uffici che 
nell’applicare ovviamente in maniera rigorosa ed esatta queste aliquote, tutte 
altre norme e il recupero dell’evasione che stiamo facendo egregiamente, ci sia 
una modalità di rapportarsi con la popolazione il più possibile comprensiva 
certo nessun impiegato del Comune può dire al cittadino guardi non la pagare o 
ti faccio pagare meno questo è ovvio, ma perlomeno nelle modalità con cui ci si 
rapporta e nel tono delle comunicazioni, anche nelle lettere che si inviano a 
casa ci sia il più possibile un approccio comprensivo di una situazione che è 
difficile per tutti. Noi come diceva Rinaldo si sta colpendo non i ceti meno 
abbienti ma si sta colpendo nel mucchio, io raccomanderei che ci sia il 
massimo d’attenzione anche a tollerare a volte gli sfoghi della popolazione e le 
lamentele. E’ chiaro che quello che stiamo facendo è ineludibile ma in una 
situazione di gravissima crisi, di recessione dove in certe famiglie si perde il 
lavoro e fortunatamente il nostro Comune si è anche attivato per venire incontro 
con norme del tutto trasparenti e a noi ben note per questi casi e nella 
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generalità dei casi, attività produttive che non riescono ad andare avanti questo, 
è un ulteriore aggravio ed è opportuno che ci sia quest'attenzione. Sappiano 
che stiamo facendo un qualcosa di inevitabile, ma rendiamoci conto che stiamo 
incidendo sulla carne viva del nostro tessuto sociale e questo, credo che da 
parte di chi amministra un atteggiamento comprensivo da parte di chi 
amministra e dei funzionari e dei dipendenti credo che sia doveroso. Faccio 
questa raccomandazione. Altra cosa è l’informazione per chi in base a queste 
modifiche deve cambiare i versamenti che vengono fatte delle comunicazioni 
tempestive, per evitare il più possibile errori o doppi versamenti che si vada il 
più possibile, che si faciliti il più possibile chi si trova a dover pagare”.  
BACCIOTTI : “Noi ci si attiva sicuramente ad avere un comportamento civile 
con tutti i cittadini, comprensivo e tutto, però bisogna tener presente che la 
maggior parte delle volte che il cittadino si rivolge all’Ufficio è perché gli arriva 
da pagare magari per anni indietro essendo in morosità perchè non aveva 
pagato. L’Ufficio ha pochissime cause pendenti. I toni sempre si possono 
migliorare e il metodo di lavoro lo stesso, la comprensione e la condivisione 
uguale, però il cittadino quando si rivolge lì, cause pendenti ce ne sono 
veramente pochè si contano non in due mani questo è il succo”.  
 
Entra  in aula il consigliere  Battain – presenti n.16 
 
SINDACO:” Io tutti i mesi quando faccio le riunioni gestionali con le Posizioni 
Organizzative è la raccomandazione più forte che faccio in particolare in certi 
ambienti dove è particolarmente difficile come diceva anche l’Assessore di 
trattare con i guanti bianchi il cittadino nel migliore dei modi e metterlo sempre a 
suo agio, addirittura sono arrivato a dire che se questa situazione non si verifica 
io a fine anno per gli Uffici laddove si continua ad avere un atteggiamento in cui 
ci sono lamentele, diminuisco le indennità alle P.O. (sono arrivato a minacciare 
questo), proprio perchè è una cosa a cui io ci tengo e noi ci teniamo in modo 
particolare perché io l’ultimo episodio l’ho avuto stamattina con la Coldiretti, 
invece ieri mattina con la CIA è andato bene si è capito la situazione. La 
raccomandazione nostra è sempre di trattare bene il cittadino anche quando si 
capisce che questo si rapporta nella maniera sbagliata anche quando viene 
pensando di aver ragione perché il cittadino va sempre messo a suo agio 
perché noi si sta facendo gli interessi di tutti i cittadini. Questo sono 
d’accordissimo. Noi per quanto riguarda le tariffe più di così non si poteva fare, 
più che lasciarle al minimo e salvaguardare completamente tutte le attività 
produttive anche chi è in affitto e si è detto che non si aumenta proprio perché 
non si voleva rivalersi sull’imprenditore che è in affitto. Ci sono Comuni limitrofi 
al nostro dove il 7,6 è il 10,6. C’è il Comune di Fiesole che ha tutto al 10,6. Ve 
lo dirò al punto successivo. Si sta facendo salti mortali per non gravare 
giustamente sia sulle famiglie, sia sulle nostre imprese però il bilancio o si porta 
in equilibrio, o si va in dissesto. Sono d’accordo sulle osservazioni fatte da Voi. 
Noi si è calcato la mano su coloro i quali tengono la casa a disposizione e su 
coloro che non hanno un contratto regolare magari si fanno pagare in nero. Su 
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questo, io non ho ombra di dubbio chi la tiene a disposizione e non ha un 
contratto regolare paga il massimo, perché evidentemente da qualcuno si fa 
pagare in nero e il nero per noi, non deve esistere. Se avete visto e la Camera 
del Lavoro l’aveva mandata a tutti erano delle tabelle se voi andate a vedere la 
tabella che aveva mandato la Camera del Lavoro perché corrisponde a verità 
perché lo ha fatto su dati che avevamo già fornito anche noi, sulla base di 
un’abitazione principale di cat. A/2 e una rendita di 500 € (abbastanza 
importante) rispetto all’ICI che i cittadini di Vicchio pagavano al 5 per mille 
pagano 13.54 € in più, rispetto a quando pagavano l’ICI, è il Comune più basso, 
c’è 19,00 € Dicomano ma il resto, sono più alte le nostre questo per dire che più 
di così noi effettivamente non si poteva fare”.  
CORALLI : “Ha fatto riferimento a incontri Coldiretti e CIA ma non ho capito 
bene a che cosa si riferisce”. 
SINDACO: “Mi riferisco a quattro reclami che si sono trattati in maniera 
civilmente come Ufficio” 
Di seguito il Presidente del Consiglio  preso atto che nessun altro Consigliere 
ha chiesto la parola, invita il Consiglio Comunale a pronunziarsi in merito”.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO il dibattito consiliare testè riportato;  

 
VISTO il D. Lgs.  14.3.2011 N. 23  recante “disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 9  disciplinanti 
l'Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 
del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate  dalla Legge 
di conversione, che prevede l'anticipazione  della istituzione dell'imposta 
municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con 
conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle 
disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge,  stabilendo altresì 
l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 
 
VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale 
la suindicato decreto legge   rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare l'art. 52  nonché l'art. 59, 
limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della 
suindicata normativa statale; 
 
RILEVATO  che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione 
dell'abitazione principale, comprese le pertinenze della stessa, intese, 
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“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”; 
 
ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra 
convertito, all’art. 13, comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 
per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare  
in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 
VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i 
quali vengono fissate  le aliquote rispettivamente: 
1) allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze 
prevedendo la possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
2) allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, prevedendo la possibilità per i Comuni di 
ridurre la suddetta aliquota sino allo 0,1 per cento; 
 
PRESO ATTO che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono stati esclusi da 
imposizione nei Comuni montani  - così come accadeva ai fini ICI in virtù del 
richiamo espresso alla lett h), comma 1, dell'art 7 del D.Lgs. n. 504/1992 – così 
come i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell'art 15 della legge n. 984/1977; 
 
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 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 
del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 
 
DATO ATTO  che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote 
come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione,  rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 
dicembre 1996 n. 662,  i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B  e nelle categorie 
catastali C/3,C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale 
D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
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RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 57 del 14/05/2012 con la 
quale si determinavano le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2012: 
 
VISTO IL D.L. 95/2012 così detto “spending review” , convertito nella Legge 
07/08/2012 n. 135 il quale prevede un ulteriore taglio di 500 mln di Euro a 
carico degli Enti Locali; 
 
RILEVATO che, dalla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 
nonché dalle azioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio, scaturisce la 
necessità di intervenire nuovamente sulla determinazione delle aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 in maniera più specifica come 
si evince dal seguente prospetto: 
 

Casistica Aliquota 
Abitazioni utilizzate come abitazione principale direttamente 
dal soggetto passivo, unitamente alla/e pertinenza/e, come 
da normativa 

0,50% 

Aliquota ordinaria 
Tale aliquota si utilizza anche in caso di: 

o Abitazioni utilizzate come abitazione principale da 
parenti in linea retta di primo grado del soggetto 
passivo, con relativa/e pertinenza/e; 

o Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari; 

o Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente 
assegnati dagli appositi Enti;  

o Immobili accatastati in cat. C1 (negozi e botteghe), C2 
(magazzini e depositi), C3 (laboratori), nonché nelle 
categorie D1, D2, D3, D7, D8 a condizione che siano 
utilizzati per attività d’impresa (sia posseduti 
direttamente dal conduttore che legalmente  locati); 

o Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita rimasti invenduti e non locati 

0,76% 

Fabbricati legalmente locati (con l’eccezione dei casi di cui 
sopra) 

0,83% 

Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo 
(ovverosia non locati né concessi in comodato fra genitori e 
figli) 

1,06% 

 
RITENUTO, altresì, di stabilire nella misura di Euro  200,00 la detrazione per 
“abitazione principale”, e per le relative pertinenze,  come sopra indicate; 
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DATO ATTO  che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti per le case popolari; 
 
RILEVATO  che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 
13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e 
che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota ed 
al periodo dell’anno per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 
 
PRECISATO che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto 
della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di 
Euro 400,00; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno che stabilisce il differimento al 
31.3.2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 e 
successivamente l’art. 29, comma 16 quater del D.L. n. 216/2011, convertito 
nella Legge n. 14/2012 il quale dispone che il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 
giugno 2012 e in ultimo il Decreto del Ministero dell’Interno 20/08/2012 il quale 
dispone che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 
2012 da parte degli Enti Locali è differito al 31/10/2012; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile del Servizio, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
 
CON  n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (Lecca e Coralli) e n.2 astenuti 
(Capocchini e Battain); 
  

 DELIBERA 
 

1) DI MODIFICARE, per quanto in premessa specificato, la propria 
precedente deliberazione n°57/2012, sostituendo le aliquote in essa 
contenute con le  seguenti misure di aliquota ai fini dell’Imposta 
Municipale Propria, che hanno effetto a valere per l'intero anno 2012:  
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Casistica Aliquota 
Abitazioni utilizzate come abitazione principale direttamente 
dal soggetto passivo, unitamente alla/e pertinenza/e, come 
da normativa 

0,50% 

Aliquota ordinaria 
Tale aliquota si utilizza anche in caso di: 

o Abitazioni utilizzate come abitazione principale da 
parenti in linea retta di primo grado del soggetto 
passivo, con relativa/e pertinenza/e; 

o Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari; 

o Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente 
assegnati dagli appositi Enti;  

o Immobili accatastati in cat. C1 (negozi e botteghe), C2 
(magazzini e depositi), C3 (laboratori), nonché nelle 
categorie D1, D2, D3, D7, D8 a condizione che siano 
utilizzati per attività d’impresa (sia posseduti 
direttamente dal conduttore che legalmente  locati); 

o Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita rimasti invenduti e non locati 

0,76% 

Fabbricati legalmente locati (con l’eccezione dei casi di cui 
sopra) 

0,83% 

Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo 
(ovverosia non locati né concessi in comodato fra genitori e 
figli) 

1,06% 

 
2) DI DARE 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 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 
del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 
 
3) DI STABILIRE  nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione 
principale”, e per le relative pertinenze, come in premessa  indicate. 
 
4) DI DARE ATTO  altresì: 
• che  detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità 
immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota ed al periodo 
dell’anno per la quale la destinazione medesima si verifica; 
• che  la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
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istituti per le case popolari; 
• che  la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di 
base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 
 
5) DI  DARE ATTO  che  la somma di spettanza  di questo Comune derivante 
dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto 
dal  citato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito,  verrà introitata all’apposito 
capitolo dell’esercizio 2012;  
 
6) DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del 
presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia 
e delle  Finanze; 
 
7) DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione 
normativa di cui all’art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le 
modifiche introdotte  dalla relativa legge di conversione; 
 
8) DI DICHIARARE  la presente deliberazione, con successiva e separata 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:  
- presenti n.16 consiglieri: voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 2 (Lecca e 
Coralli), astenuti n.2 (Capocchini e Battain). 

********** 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 100   Del  28-09-12 

 
 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Determinazione misura 
  delle  aliquote e detrazione di imposta per l'anno 
  2012-Modifica  deliberazione  n.  57/CC del 14/05/ 
  2012 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, ai sensi 
dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine 
alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 21-09-12 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 
del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
     F.to    GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 21-09-12 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to TAI CARLOTTA   F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA 

**********  
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 11-10-2012  al  26-10-2012 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,  
 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


