
 COMUNE DI  CERTALDO 
Provincia di Firenze 

****** 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’anno duemiladodici e questo giorno quindici del mese di maggio, alle ore 19,00, nel locale situato 
presso la sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria in seduta pubblica. 
 

DELIBERAZIONE 
 

N.  24 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 
2012. 

 
 
 

del  

15.05.2012 
 

 
 
 

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 13 come segue: 
 
 

 Presenti  Assenti   Presenti  Assenti 

Latini Denise X   Dogali Sara X  
Conforti Clara X   Signorini Massimiliano X  
Lombardo Giuseppe  X  Masini Lucia X  
Furiesi Yuri  X  Guarino Andrea  X 
Vannuzzi Stefania X   Taddei Sabrina  X 
Mainardi Carlo X   Spini Samuele X  
Cappelletti Silvia  X  Lo Coco Gaetana X  
Bagnoli Denise X   Pizzolato Giuseppina Maria  X 
Casini Stefano  X  Orsi Cinzia X  
Calamassi Cristina X   Bellucci David X  
    Ed il Sindaco Campinoti Andrea X  

 
PRESIEDE la Sig.ra Avv. Denise Latini 
 
 
 

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Ferdinando Ferrini, incaricato della redazione del presente 
verbale 

 
 

SCRUTATORI: Bellucci 
 

ASSESSORI PRESENTI: Betti - Cucini –Dei - Ceccherini 
 



OMISSIS 
 
Al momento della votazione sono presenti n. 20 componenti il Consiglio Comunale ed assente 
il consigliere Cappelletti. 
 

( N. 24 ) 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – Determinazione aliquote e 

detrazioni per l’anno 2012. 
--------------------------------------- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2012. 

VISTO l’ allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 
18.08.2000 n.267 dal responsabile del settore Servizi Finanziari e Interni in ordine alla 
regolarità tecnica; 
Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito: 
 
PRESENTI    n. 20 
VOTANTI    n. 20 
VOTI FAVOREVOLI  n. 12 
VOTI CONTRARI   n.   8 ((Masini-Guarino-Taddei-Spini-Lo Coco-Pizzolato- 
                                                                     Orsi-Bellucci) 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 l’art. 13 comma 1 del D.L n. 201/2011 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che 
ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 l’istituzione 
dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai citati articoli del D.Lgs 23/2011; 
Visto altresì il D.Lgs 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il 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, limitatamente alle disposizioni non 
fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
Considerato che: 
- l’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per 

cento stabilendo che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

- l’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n.  557/1993, stabilendo che i 
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 



- l’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 
restando che l’importo massimo della detrazione non può essere superiore a euro 400; 

- l’art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 
d’imposta pari alla metà dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per cento; 

- 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 30.12.1992 n. 504 e dei 
commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 

- l’art. 13 comma 17 del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, 
come determinato ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs n. 23/2011, varia in funzione delle 
differenze di gettito stimato ad aliquota base; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 comma 5 lett. i) del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in 
Legge 26 aprile 2012 n. 44 “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, si 

provvede, 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. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 

aggiornati, ed 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 il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo”; 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano 
le disposizioni di legge vigenti; 
Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 
norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota d'imposta spettante allo Stato; 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 4.429.500,00; 
Visto che con precedente deliberazione n. 24 in data odierna il Consiglio Comunale ha stabilito 
nello 0,93 % l’aliquota ordinaria per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997, come 
previsto dal comma 6 dell’articolo 13 del D.L 201/2011, convertito in Legge 214/2011; 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed 
adottando le seguenti aliquote: 
 
1) aliquota ordinaria 0,93 per cento (delibera n. 24 in data odierna); 
2) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,46 per cento; 
3) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 
D.L. n. 557/1993; 
4) aliquota pari allo 1,00 per cento per le unità immobiliari  tenute a disposizione; 
 

D E L I B E R A 



A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
 

1) aliquota ordinaria 0,93 per cento (delibera n. 24 in data odierna); 
2) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,46 per cento; 
3) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 
D.L. n. 557/1993; 
4) aliquota pari allo 1,00 per cento per le unità immobiliari  tenute a disposizione; 

 

B) 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 n. 
504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito; 
 

C) di stabilire che: 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per 
figli non può essere superiore ad euro 400; 
 

D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 
 

E) di dare atto 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, si provvede, 

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. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 

aggiornati, ed 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 il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo”; 
 

F) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'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. 
 

Quindi 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con 
votazione dal seguente esito: 
PRESENTI    n. 20 
VOTANTI    n. 20 
VOTI FAVOREVOLI  n. 12 
VOTI CONTRARI   n.   8 ((Masini-Guarino-Taddei-Spini-Lo Coco-Pizzolato- 
                                                                     Orsi-Bellucci) 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
__________________________________________ 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

                 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
             (Avv. Denise Latini) 
 
       ______________________ 
 

    (Dott. Ferdinando Ferrini) 
 
______________________ 
 

==================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Estratto della presente deliberazione viene pubblicato in copia in data odierna all’albo pretorio per 
quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267. 
 
 

Certaldo,           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
                                                                                                  ____________________________ 
 
==================================================================== 
 

ESECUTIVITÀ 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di giorni DIECI dal termine della 
pubblicazione all’albo pretorio. 
 
 
Certaldo, _____________        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
            ______________________________ 
 
==================================================================== 
 
 

La presente deliberazione è stata: 
 
 

�  Revocata     con atto n. ______ del  _____________ 
�  Modificata  con atto n. ______ del  _____________ 
 
  

Certaldo, _____________        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
            ______________________________ 
 
==================================================================== 
 
 
Estratto dal verbale originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Certaldo,          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
          ______________________________ 
 


