
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL  28-05-12  

 
  

 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 15:00, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   PIOLI GIAMPAOLO P FANCIULLACCI STEFANO P 
BARTALETTI SILVIA P VALLESI GIANCARLO P 
BONAGUIDI ANTONIO P PARODI GIULIANO P 
TAMBELLI VINICIO P PASSAGLIA BEATRICE P 
MUTI MOIRA P GIANNELLINI ENRICO P 
TADDEI FAUSTO P PATERNO' DI SESSA CONSALVO P 
PASQUINI JESSICA P   
   
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor PIOLI GIAMPAOLO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012 
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 Il Sindaco illustra l’argomento precisando che l’IMU è una imposta impopolare e che, a seguito 
dell’annuale assemblea dell’ANCI, spera si possano ipotizzare dei miglioramenti degli attuali prelievi 
fiscali previsti sulla casa. Illustra la scelta fatta dell’Amministrazione Comunale a seguito degli incontri 
con le categorie, precisando che i terreni agricoli non sono tassati, utilizzando la normativa sulle zone 
svantaggiate, che il massimo possibile è stato applicato ad altri fabbricati e alle aree edificabili, 
scegliendo  di mantenere l’aliquota più bassa possibile sulla prima casa. Dà poi lettura delle aliquote e 
delle detrazioni proposte ricordando che non sono state ritoccate le altre imposte e/o tasse di competenza. 

Il Capogruppo di Uniti per Suvereto, Parodi, afferma che approvare o non approvare la 
delibera è una posizione scomoda trattandosi di un’imposta da applicare comunque, essa è caduta tra capo 
e collo e l’applicazione indolore non esiste. Sottolinea che il  gettito dell’IMU non rimane nelle case del 
Comune che non ne beneficia interamente ma ne accerta solo l’iniquità. 

Il capogruppo di Suvereto Democratica, Tambelli, afferma che l’IMU fa parte dei 
provvedimenti così detti “salva stato”, ma  che il gettito è falsato dal fatto che  le rendite catastali non 
sono coerenti con la realtà. Condivide le scelte operate dall’Amministrazione Comunale sulle aliquote e 
sulle detrazioni. 

Il Consigliere Giannellini interviene in merito all’aliquota relativa ai beni ad uso 
strumentale  all’attività agricola. 

Il Capogruppo Paternò afferma che quando si delibera in merito a tasse non si tratta  mai di 
una delibera superficiale, che  personalmente  non condivide l’impostazione dell’IMU, essendo contrario 
a qualsiasi forma di tassazione che serva a pareggiare i conti dello Stato: “occorre ridurre le spese ed 
eventualmente tagliare quelle inutili, che fanno aumentare la spesa pubblica. E’ inutile discutere sulle 
aliquote,  servpmp meno tasse e più sviluppo”. 

Il Sindaco conclude precisando che trova curiosa la conclusione dell’intervento di Paternò, 
infatti  l’IMU non è stata decisa dal Comune di Suvereto, ma dal Governo Berlusconi. Ricorda che le 
tasse nell’ultimo governo Berlusconi sono aumentate e che è stato il governo che ha tassato più degli altri. 
Si chiede comunque come avrebbe dovuto fare il Comune a pareggiare il bilancio, vista la diminuzione 
dei trasferimenti statali. Dall’IMU i Comuni in generale avranno meno entrate, soprattutto quelli più 
grandi. Ricora inoltre che non c’è la possibilità di scelta in merito all’applicazione  o meno, 
eventualmente si può discutere sulle aliquote.   

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

    Udita l’illustrazione e gli interventi; 
 
    Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
    Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
    Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
    Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
    Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 
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pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
    Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 
 
    Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 
 
    Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
    Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 30/04/2012, esecutiva dal 12/05/2012; 
 
    Ritenuto opportuno: 
- tenere più bassa possibile in un periodo di forte recessione economica, compatibilmente con le esigenze 
di bilancio, l'aliquota sull'abitazione principale; 
- applicare l'aliquota minima ai fabbricati rurali ad uso strumentale in un momento storico che vede 
colpite duramente dal punto di vista economico le attività agricole; 
- applicare l'aliquota base per le fattispecie degli immobili locati con contratto di locazione di durata non 
inferiore a quanto stabilito nell'art.2 comma 1 L.431/98 (c.d. 4+4), debitamente registrato presso 
l'Agenzia delle Entrate e degli immobili concessi in uso gratuito a parenti o affini entro il 1°grado, a 
condizione che questi siano residenti nell'immobile, al fine rispettivamente di calmierare il mercato delle 
locazioni e di equità sociale; 
- applicare l'aliquota massima a tutti gli altri fabbricati, considerato che in un periodo di difficoltà 
economica generale vada richiesto un sacrificio maggiore a chi è in possesso di un patrimonio più ampio; 
 
    Visti i pareri favorevoli rimessi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000; 
 
    Visto lo Statuto Comunale; 
 
    Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
    Visto il seguente esito della votazione: 

- Consiglieri presenti 13 
- Voti favorevoli 9 
- Voti contrari 1 (Paternò) 
- Astenuti 3 (Parodi, Passagli e Giannellini) 

 
 

D E L I B E R A 
 

    1. di approvare, per l’annualità 2012, le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,45 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-
bis, del D.L. 557/1993 

0,1 % 

Fabbricati ad uso abitativo locati con contratto di locazione 
di durata non inferiore a quanto stabilito nell'art.2 comma 

 
0,76 % 
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1 L.431/98, debitamente registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate 
Fabbricati ove viene esercitata una attività produttiva di 
tipo commerciale, industriale e artigianale (esclusi gli 
immobili di categoria D/5), anche locati 

 
0,76% 

Fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’immobile non 
risulti locato 

0,45 % 
(assimilati all'abitazione principale, detrazione inclusa, ai 

sensi dell'art. 3 comma 3 Regolamento IMU) 

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti o affini entro il 
1°grado, a condizione che questi siano residenti 
nell'immobile 

 
0,76 % 

Altri fabbricati e aree fabbricabili 1,06 % 

 
    2. quanto agli immobili locati (sia produttivi che ad uso abitativo), sopra meglio specificati, che i 
soggetti che possiedano detto requisito, presentino apposita istanza all'Ufficio Tributi, corredata di copia 
del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, entro i termini previsti 
dalla legge per la dichiarazione IMU;  
 
   3. quanto agli immobili concessi in uso gratuito, sopra meglio specificati, che i soggetti che siano in 
possesso di detto requisito, presentino apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Ufficio 
Tributi, entro i termini previsti dalla legge per la dichiarazione IMU; 
 
    4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 
15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 
 
Il presente atto viene dichiarato  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000, con separata unanime votazione. 
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZ IONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
 
 

APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012 

 
 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex 
art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Suvereto, 03-04-12 Il Responsabile 
 F.toBIANCHI VANIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Suvereto, 03-04-12 Il Responsabile 
 F.toDORIA MARCO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA F.to PIOLI GIAMPAOLO 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 

31-05-12  al 14-06-12 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. N.           Registro 

Pubblicazioni.  

 

Suvereto, 31-05-12 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  PARADISO TERESA TEODOLINDA 
 
 
========================================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 31-05-12                    : 

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI   dalla sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134,       

comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
 

Suvereto, 31-05-12 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 
 
 
========================================================================= 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Suvereto, ________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 


