
 

 

 
          COPIA   

 

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
Provincia di Pistoia 
Codice Ente 047013 

 
DELIBERAZIONE N. 30 
In data: 13.06.2012 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

OGGETTO: Determinazione  aliquote  e  detrazioni  per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria 'IMU' - Anno 2012.          

 
 

             L’anno duemiladodici, il giorno tredici nel mese di giugno alle ore 21.15, nella sala 
delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
All'appello risultano: 
ALAMANNI MASSIMO       Presente 
BONELLI GIACOMO       Presente 
PARRILLO SALVATORE       Presente 
LARI IANA       Assente 
GALLAZZI LUIGI       Presente 
NICCOLI ALESSANDRO       Presente 
PINOCHI ROSSELLA       Presente 
MACCIONI BRUNO       Presente 
BENEFORTI MAURIZIO       Presente 
MARAIA ERMINIO       Presente 
BALATRESI LUIGI       Presente 
RASPA DESDEMONE       Presente 
ROSSI ALESSANDRO       Presente 
VENTURINI ALESSANDRO       Presente 
BALDASCINO GABRIELE       Assente 
PANZI FRANCO       Presente 
GIULIETTI GINO       Presente 

  
     Totale presenti  15 Totale assenti    2 
 
                   Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. SOSSIO GIORDANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PINOCHI ROSSELLA assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Sono designati scrutatori i Sigg.: BENEFORTI MAURIZIO, VENTURINI 
ALESSANDRO, ROSSI ALESSANDRO 



 

 

N. 30 in data 13.06.2012 
OGGETTO: Determinazione  aliquote  e  detrazioni  per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria 'IMU' - Anno 2012.          
 
 
Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente. 
 
Il numero dei presenti continua ad essere di 16, dopo l’arrivo dell’Assessore Lari, come 
verbalizzato nell’atto n. 28 di questa seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta 
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 
-  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 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 strumentali 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, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 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 € 400,00; 
- 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; 
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come 
determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito 
stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la 
differenza di gettito; 
 
- Considerato che, ai sensi dell’art. 13 c. 6 del suddetto decreto legge, 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 l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può essere 
differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali; 
 
Verificato: 



 

 

- che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 
del 31/12/2011, è stato differito al 31 Marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2012 da parte degli enti locali; 
- che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 
2012 è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012 dal comma 16 -quater, art. 29, del D.L. 
216/2011 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 24/02/2012, 
n. 14; 
 
Visto: 
-  il combinato dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 
2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 
2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono: 
1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
2) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che, in 
deroga alla suddetta normativa, introducendo all’art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 12-bis, dispone 
che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote 
e alla detrazione dell’Imu entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, a seguito della 
verifica dell’importo del gettito reale Imu, da parte del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mentre lo “Stato” avrà tempo fino al  10 dicembre 2012, sulla base 
del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento 
dei fabbricati rurali, per la modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione 
stabilite dalla legge  per assicurarsi l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
- Ritenuto, in questa fase di incertezza e variabilità normativa, di approvare il Regolamento che 
disciplina l’applicazione dell’Imu a seguito dell’andamento del gettito reale della prima rata 
dell’Imu, avvalendosi della deroga prevista dal suddetto D.L. 16/2012; 

 
- 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; 
 
- 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, convertito con modificazioni 
nella legge n. 214 del 22.12.2011;   
 
- Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare le 
aliquote 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.  
 
- Considerato che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell' anno di 
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135 e che per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. 

 
- Considerato che: 
- il comma 12 bis dell’ art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 
214/2011, prevede che, per l’ anno 2012, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da 
imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 
www.finanze.gov.it.; 
 
- dalle stime di gettito elaborate dal Dipartimento del Ministero dell’economia e delle finanze, 
emerge un gettito complessivo ad aliquota di base pari ad € 2.519.000,00 di cui € 1.483.000,00 di 
competenza del Comune ed € 1.036.000,00 di competenza dello Stato;  
- le stime Ministeriali come sopra rappresentate, risultano molto in linea a quelle effettuate 
dall’Ufficio Tributi sulla base della banca dati in possesso allo stesso raffrontata con la banca dati 
catastale, stime che differiscono da quelle Ministeriali di circa 30.000,00 in eccedenza; 
- rispetto al gettito ICI del 2010, che il Dipartimento del Ministero dell’economia e delle finanze 
rileva in € 1.043.000,00 il Comune, ad aliquota base, avrebbe un maggior gettito pari ad euro 
440.000,00, importo riassorbito interamente dai tagli al FSR ai sensi dell'art. 13, comma 17, ragione 
per cui il presunto gettito IMU a favore del Comune scende ad € 1.043.000,00, pari al gettito ICI 
2010 con l’ aggravante che subiremo ulteriori perdite di risorse da tagli aggiunti al FSR oltre che 
dal mancato totale ristoro dell’ abolizione dell’ addizionale energia elettrica a favore dei Comuni, 
ulteriori perdite di risorse complessivamente stimate in € 380.000,00 che implicitamente riducono il 
presunto gettito comunale ad aliquota di base, a soli € 663.000,00; 

 
- che il fondo sperimentale di riequilibrio (ex trasferimenti statali) è strettamente collegato al gettito 
Imu ad aliquota di base, ragione per cui, un’eventuale abbassamento delle aliquote di base 
comporterebbe una ulteriore riduzione del gettito non compensata da un pari trasferimento statale e 
la conseguente necessità di sopperire a questa ulteriore minore entrata attraverso l’ inasprimento di 
altre risorse comunali;  
 
- Verificato pertanto che per garantire l'erogazione dei propri servizi nelle quantità e qualità ad oggi 
raggiunte, conseguire l'equilibrio di bilancio e al contempo il rispetto del patto di stabilità interno 
per l'anno 2012 che risulta fortemente peggiorato rispetto al 2011, valutate le varie tipologie di 
proprietà immobiliari presenti sul territorio comunale e tenuto conto delle detrazioni di legge 
finalizzate ad agevolare l’ abitazione principale e i nuclei familiari con figli a carico, il Comune 
dovrà reperire ulteriori risorse dal gettito IMU; 
 
- Vista la circolare MEF – Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18 maggio 2012; 
- Viste le aliquote proposte dalla Giunta Comunale con proprio atto del 26.06.2012, n. 53 da 

assumere in via provvisoria, riservandosi di verificarle  dopo aver acquisito il gettito dalla  I^ 
rata e comunque entro i termini di legge; 

 
- Ritenuto quindi di fare propria la deliberazione della Giunta Comunale, citata al punto precedente 
come da seguente tabella:  
 
Aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis 
del decreto legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133. 



 

 

Aliquota ridotta allo 0,55% per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative 
pertinenze (Sono definite pertinenze esclusivamente gli immobili “..classificati nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate..”). 
Aliquota base allo 0,96% per tutte le altre unità immobiliari, ivi compresi gli immobili locati ad 
uso abitativo con contratto regolarmente registrato a  soggetti che vi risiedono anagraficamente e gli 
immobili concessi in uso a parenti in linea retta entro il secondo grado anch’essi residenti 
anagraficamente. 
Aliquota base allo 0,96% per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli, iscritti negli appositi elenchi previsti dall’art.11 della L. n.9/63 e 
soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia, malattia. 
Aliquota maggiorata all’1,06% per le aree edificabili. 
Aliquota maggiorata all’1,06% per le unità immobiliari catastalmente classificate in Cat. D5 
(Istituti di credito, cambio e assicurazione). 
Aliquota maggiorata allo 1,06% per le unità immobiliari ad uso abitativo, non locate per le quali 
non risultino in essere contratti registrati. Sono ricomprese nella presente fattispecie le unità 
immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e quelle oggetto di locazioni saltuarie 
regolarmente registrate di breve durata (complessivamente inferiore a tre mesi nel corso dell’anno). 
Fanno eccezione le ulteriori pertinenze dell’abitazione principale che non possono godere 
dell’aliquota ridotta  dello 0,55%. 
 
- Tenuto conto che, ai sensi del comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge 214/2011, per l’anno 2012 il pagamento della prima rata dell’imposta 
municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per 
cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente 
articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno 
con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un 
terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente 
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, 
entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 
conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può 
essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento 
dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la 
seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 
conguaglio sulla prima rata.  
 
- Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 13 c. 15 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con 
modifiche dalla Legge 214/2011, con le modalità indicate nella comunicazione prot. n. 5343 del 
06/04/2012 dello stesso Ministero; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore 
Economico Finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Con voti: 
- favorevoli n. 12; 
- contrari n. 3 (Rossi, Panzi, Venturini); 
- astenuti n. 1 (Giulietti); 
su 16 consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati; 
   

D E L I B E R A 



 

 

 
Per quanto espresso in narrativa che si intende qui richiamato e trascritto: 
 
- DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli art. 13 c. 6 del D.L. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge 214/2011 ed art. 52 del D. Lgs. 446/1997, per l'anno 2012 le 
seguenti aliquote provvisorie per l'imposta municipale propria: 
 
Aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis 
del decreto legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133. 
Aliquota ridotta allo 0,55% per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative 
pertinenze (Sono definite pertinenze esclusivamente gli immobili “..classificati nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate..”). 
Aliquota base allo 0,96% per tutte le altre unità immobiliari, ivi compresi gli immobili locati ad 
uso abitativo con contratto regolarmente registrato a  soggetti che vi risiedono anagraficamente e gli 
immobili concessi in uso a parenti in linea retta entro il secondo grado anch’essi residenti 
anagraficamente. 
Aliquota base allo 0,96% per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli, iscritti negli appositi elenchi previsti dall’art.11 della L. n.9/63 e 
soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia, malattia. 
Aliquota maggiorata all’1,06% per le aree edificabili. 
Aliquota maggiorata all’1,06% per le unità immobiliari catastalmente classificate in Cat. D5 
(Istituti di credito, cambio e assicurazione). 
Aliquota maggiorata allo 1,06% per le unità immobiliari ad uso abitativo, non locate per le quali 
non risultino in essere contratti registrati. Sono ricomprese nella presente fattispecie le unità 
immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e quelle oggetto di locazioni saltuarie 
regolarmente registrate di breve durata (complessivamente inferiore a tre mesi nel corso dell’anno). 
Fanno eccezione le ulteriori pertinenze dell’abitazione principale che non possono godere 
dell’aliquota ridotta  dello 0,55%. 
 
 
- DI STABILIRE CHE 
dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
- DI STABILIRE CHE 
per l'anno 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 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 € 400,00; 
 
- DI PRENDERE ATTO  CHE 
ai sensi del comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 
214/2011, per l’anno 2012 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è 
effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo 
ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata 
è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla 
prima rata. Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta 
calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da 
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 
dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle 
precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in 



 

 

due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata 
applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 
dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla 
prima rata; 
 
- DI DARE ATTO 
che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi delle disposizioni indicate in premessa, dal 1° 
gennaio 2012; 
 
- DI RISERVARSI 
ai sensi del comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 
214/2011, di modificare, nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione relativa alle 
aliquote e alle detrazioni dell’ Imu entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, a 
seguito della verifica dell’importo del gettito reale Imu da parte del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e/o a seguito di successivi sviluppi normativi e/o 
interpretativi; 
 
- DI RISERVARSI, 
ai sensi del comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 
214/2011, di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imu entro il 30 settembre 2012, sulla 
base dei dati aggiornati, a seguito della verifica dell’importo del gettito reale Imu da parte del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché di adeguare, se 
necessario, le aliquote stabilite; 
 
- DI TRASMETTERE 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze 
ai sensi dell'art. 13 c. 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 
Italia”, così come convertito, con modifiche dalla Legge 214/2011, con le modalità indicate nella 
comunicazione prot. n. 5343 del 06/04/2012 dello stesso Ministero; 
 
Con ulteriore votazione; 
Con voti: 
- favorevoli n. 12; 
- contrari n. 3 (Rossi, Panzi, Venturini); 
- astenuti n. 1 (Giulietti); 
su 16 consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;  la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PR ESENTE PUNTO 
 
PUNTO N. 5 DEL 13.06.12  
Determinazione aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Propria I.M.U. Anno 2012. 
 
 
 

……OMISSIS……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PINOCHI ROSSELLA F.to DR. SOSSIO GIORDANO 
 
 
 
 
[X] Pubblicata all’albo pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da 
oggi. 
 
 
 
  
 
 
Addì 28/06/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR. SOSSIO GIORDANO 
 
 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 28/06/2012 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO  DR. SOSSIO GIORDANO 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo pretorio online del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi di  
legge. 
 
Addì ________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DR. SOSSIO GIORDANO 
  
  
 
 
 
  
 
 
 


