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CCoommuunnee  ddii  SSaammbbuuccaa  PPiissttooiieessee  
 (Provincia di Pistoia) 

 
 
.testo_01 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  27  DEL  20/06/2012 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2012. 
 
 

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 20.15 in Sambuca 
Pistoiese nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima 
convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 
di Legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

Nominativo Consigliere Stato  Nominativo Consigliere Stato 

MELANI MARCELLO 
FILIPPINI DIEGO 

ZOBBI FILIPPO 
CECCARELLI DORETTA 
BERTI MAURIZIO 
PIERACCINI LUCA 
CECCUTI ATTILIO 

Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 

 NICCOLAI LORIANO 
VERUCCHI FRANCA 
BORGOGNONI DINO 
TONINELLI CLAUDIO 
NICCOLINI VERONICA 
TADDEI VANNA 

Pres. 
Pres. 
Pres. 
Ass. 
Pres. 
Pres. 

 
 Assegnati n. 13     Presenti n. 12 
 In carica  n. 13     Assenti  n. 1 
 
 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il Sig. MELANI MARCELLO nella sua qualità di Sindaco; 
 
Partecipa il Segretario Comunale - DR.ILARIA BIANCHINI, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; 
 
Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri NICCOLAI LORIANO  CECCUTI 
ATTILIO  TADDEI VANNA; 
 
La seduta e' pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

 

    
VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, il D.L. n. 16 del 2 marzo 
2012 convertito con modificazioni dalla L. 44 del 26 aprile 2012,  con i quali viene istituita e 
disciplinata l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
 
VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare l'art. 52; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.  
 
ATTESO che le aliquote sono approvate con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO  il comma 12 bis dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 il quale dispone che entro il 30 
settembre 2012, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo  1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n.  296,  i  comuni  possono approvare o modificare la  deliberazione  relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo. 
 
CONSIDERATO che 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. 
 
VISTA la nota n. 5343 del 6 aprile 2012, pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it, la 
quale stabilisce che nelle more della realizzazione del sistema telematico di trasmissione, al 
fine di consentire la pubblicazione dei provvedimenti concernenti l’IMU (regolamenti e 
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delibere di approvazione delle aliquote) sul sito internet del Ministero, si richiede che la 
trasmissione degli stessi venga effettuata esclusivamente in via telematica mediante 
inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
CONSIDERATO: 
che l’articolo 9 del D.L. 23 del 14 marzo 2011 al comma 8 dispone che sono esenti i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo  9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati  nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui  all'elenco dei comuni italiani 
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
 
TENUTO CONTO che il comune di Sambuca Pistoiese è compreso nel suddetto elenco e che, 
pertanto, i fabbricati rurali ad uso strumentale sono da considerarsi esenti ai fini 
dell’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO: 
che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011,  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 200,00  rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
che è intendimento di questa Amministrazione confermare la detrazione  di €. 200,00 
(duecento,00) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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 ;  
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che l'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
che la suddetta detrazione (esclusa la maggiorazione riconosciuta per i figli)  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 autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 
del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616; 
 
che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applica anche alle fattispecie assimilate all’abitazione principale dal regolamento comunale in 
materia di IMU;  
 
RITENUTO  pertanto opportuno determinare le aliquote dell’imposta municipale propria (cd 
IMU) e 

VISTI: 
il D.Lgs. 504/1992 s.m.i.; 
il D.Lgs. 446/1997 s.m.i.; 
il D.Lgs. 267/2000; 
la Legge 42/2009; 
il D.Lgs. 23/2011; 
il D.L.    201/2011 s.m.i.; 
la L.       214/2011 s.m.i.; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Uditi i seguenti interventi: 

- Il Sindaco Marcello Melani precisa che la scelta di mantenere l’aliquota IMU del 0,4% 
per l’abitazione principale e relativa pertinenza è stata fatta per venire incontro alle 
richieste dei cittadini. Per quanto riguarda le seconde case i cittadini del Comune di 
Sambuca Pistoiese pagheranno comunque meno rispetto a quelli dei Comuni limitrofi, 
tenuto conto delle basse rendite catastali. 

- Il Consigliere Dino Borgognoni prende atto delle aliquote sopra indicate e si dichiara 
contrario in quanto ritiene che sia ingiusto tassare sempre i cittadini per mantenere 
privilegi di altri; 

 
     Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Borgognoni Dino, Niccolini Veronica, Taddei Vanna); 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 
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2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 : 
• ALIQUOTA ORDINARIA  
     1,06  PER CENTO  

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,4  PER CENTO  
 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 

 
a) 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 
200,00 (duecento,00)  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, con le modalità stabilite nel 

regolamento per l’applicazione dell’IMU, 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, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base, stabilita con il presente atto  pari ad € 400,00 
(quattrocento,00) ;  

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 
5) di trasmettere la presente delibera in via telematica mediante inserimento nel portale 

del federalismo fiscale all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 

6) di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con la seguente votazione: 

 
Voti favorevoli 9; contrari n. 3 (Borgognoni Dino, Niccolini Veronica, Taddei Vanna)  

 
 

------------------------------ 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 
.testo_02 .testo_02 
MELANI MARCELLO DR.ILARIA BIANCHINI 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Responsabile del Servizio attesta che copia della 
presente deliberazione viene pubblicata in data odierna 
all’ALBO PRETORIO del Comune per quindici (15) giorni 
consecutivi. 
 
Sambuca Pistoiese, lì  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
.testo_02 Marcello Melani 

 
 
 
      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il        

____________________ ex art. 134 comma 3 D.Lgs. 

n. 267/2000; 

� Il Responsabile del Servizio certifica che la  presente 
deliberazione è stata affissa all’ ALBO PRETORIO del 
Comune per quindici (15) giorni consecutivi, e contro 
di essa non sono stati presentati ricorsi od 
opposizioni. 
Sambuca Pistoiese, lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
.testo_02 Marcello Melani 

 
.testo_03 
 
 
 


