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COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO 

(Provincia di Arezzo) 

 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

SEDUTA DEL 31-05-2012 REG. VERBALI N. 14 

 

COPIA 

 
L'anno  duemiladodici, alle ore 21:00 del giorno  trentuno del mese di maggio, nella 

sede del Comune, l’Assemblea Consiliare si è riunita in sessione Ordinaria in seduta  in 

Prima convocazione sotto la presidenza del Signor VERSARI IVANO in qualità di 

SINDACO, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presenza dei 

Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 

 

VERSARI IVANO P ZONI LUCA P 

PISTOLESI FIORENZO P MUCCI TIZIANA P 

FABBRI VITTORIO P BONUCCI ANNIBALE MARIO P 

MENCATTINI MARCO P MINOCCHI LUCA P 

PIARINI STEFANO P GIABBANI DANIEL P 

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0.  

 

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale  Dr. LIBERTO GIUSEPPE. 

 Cura la verbalizzazione lo stesso Segretario Comunale si sensi dell'art. 97 

comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, nonchè la corretta 

convocazione ai sensi dell’art. 9 dello stesso Statuto Comunale, sottopone all’esame 

dell’Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto: 

 

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2012 

 

Scrutatori: 
  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

- il comma 169, articolo unico della finanziaria 2007 che dispone che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione, che 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, e che  in caso di mancata approvazione le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno; 

-  il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla 

legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha previsto 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. 

-  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

- il decreto legislativo 446/1997 ed in particolare l’art. 52, limitatamente alle disposizioni non 

abrogate dalla suddetta normativa statale; 

-  la circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012 ad oggetto “Imposta municipale 

propria IMU. Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L 06 dicembre 2011,n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre n. 211, n. 214. Chiarimenti “ 

DATO ATTO che nella sopracitata normativa sono stabilite e descritte relativamente all’IMU l’oggetto 

dell’imposta , il presupposto impositivo, i soggetti passivi , la base imponibile, le esenzioni,le riduzioni e 

le agevolazioni, le modalità e la tempistica per le dichiarazioni ed i versamenti d’imposta, e che pertanto 

alla potestà regolamentare del Comune sono posti dei limiti stringenti anche in previsione della riserva 

della quota erariale sull’imposta di cui al comma 11 dell’art. 13 del Decreto Legge 201/2011;   

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, 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,con le seguenti modalità: 

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;  

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali; 

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando l’aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 

dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 

contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni 

di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

RILEVATO che per abitazione principale si intende ai sensi della suddetta normativa “l’immobile 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore 

dimora abitualmente e dimora anagraficamente “ e che l’aliquota per abitazione principale si applica 

anche alle pertinenze dell’abitazione principale intese “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”, a tal proposito si fa 

rifermento ai chiarimenti forniti dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012 ; 

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere fra l’ altro, ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. n. 

201/2011 così come modificato dall’art.. 4 del D.L. n. 16/2012,  di  considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata, applicando a tale fattispecie  l’aliquota IMU per abitazione 

principale con la detrazione e la maggiorazione per i figli; 

TENUTO CONTO che 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; 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; 

CONSIDERATO inoltre che 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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EVIDENZIATO pertanto che 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 pari ad € 200;  

CONSIDERATO che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento  nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  “. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli 

immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti 

e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati 

esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. 

Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di 

diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o 

anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, 

altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 

per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 

passivi dell'imposta sul reddito delle società; 

VISTO il vigente Regolamento comunale  delle entrate tributarie approvato con deliberazione di C.C. 

n.59/1998 e successive modifiche, ed in particolare l’art. 15/bis che, ai sensi del comma 168 della Legge 

296/2006, determina in € 5,00 l’importo minimo di versamento riferito a ciascun tributo od imposta ed è 

riferito all’importo annuale complessivamente dovuto e che tale importo minimo è applicabile anche 

all’imposta IMU; 

VISTA la deliberazione di G.C. N. 11 del 27/03/2012 di aggiornamento per l’anno 2012 dei valori 

minimi di riferimento a metro quadro per la  valutazione delle aree edificabili, ai fini degli accertamenti 

IMU;  

DATO ATTO: 

- che, in attesa di un decreto di natura regolamentare del Ministro dell’Economia e finanze, e come 

chiarito dalla Circolare n. 3/DF sopracitata, sono esenti da imposta IMU  i terreni agricoli dei Comuni 

montani elencati nella circolare ministeriale n. 9 del 14/06/1993, che individua le zone montane e 

collinari nelle quali i terreni agricoli erano dichiarati esenti da imposta ICI ai sensi dell’ art. 7 lett. h del 

decreto legislativo 504/1992, e che tale esenzione  si rende applicabile per il Comune di Ortignano 

Raggiolo in quanto Comune totalmente montano elencato nella circolare suddetta; 

- che la normativa vigente prevede l’esenzione dall’IMU per  i fabbricati rurali strumentali all’esercizio 

dell’ attività agricola ubicati nei Comuni classificati montani di cui all’ elenco dei Comuni italiani 

predisposto da ISTAT ai sensi del decreto legislativo n. 23/2011 nel quale è ricompreso anche il Comune 

di Ortignano Raggiolo; 

- 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,  è previsto che, sulla base del gettito 

della prima rata dell'imposta municipale propria nonché  dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati 

rurali, lo Stato possa provvedere alla modifica delle aliquote IMU, delle relative variazioni e della 

detrazione per assicurare  l'ammontare del gettito erariale  complessivo previsto per l'anno 2012; 

- che  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 IMU; 

VERIFICATO che questa Amministrazione per ottenere il pareggio di bilancio ha la necessità di 

determinarsi circa le aliquote IMU anno 2012 nel seguente modo : 

     

Aliquota di base ( di cui il 3,8% quota erariale statale)  

 

0,8 per cento 

 

Aliquota per abitazione principale di residenza e dimora 

abituale del soggetto passivo d’imposta con le detrazioni 

previste dalla Legge istitutiva IMU 

 

0,5 per cento 

 

Aliquota per Immobili non produttivi di reddito fondiario 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società (classificati 

catastalmente D/7) ( di cui 3,8% quota erariale statale)  

 

 

0,76 per cento 

RICHIAMATI gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti 

rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alla 

materia tributaria; 
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ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di  regolarità tecnica e 

contabile espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, pareri allegati 

all’originale; 

CON VOTI: 

PRESENTI  N. 10 

FAVOREVOLI  N.  7 

CONTRARI  N.  3 (Bonucci Annibale Mario, Minocchi Luca, Giabbani Daniel) 

ASTENUTI  N.  0  

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2) di determinare le seguenti aliquote anno 2012 per l’ applicazione dell’ Imposta Municipale 

Propria con decorrenza  dal 1 gennaio 2012: 

• ALIQUOTA DI BASE  

0,8  PER CENTO (di cui 3,8%) quota erariale statale 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,5 PER CENTO con le detrazioni previste dalle norme statali;  

• ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi 

dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (classificati 

catastalmente D/7) 

0,76 PER CENTO (di cui 3,8% quota erariale statale ) 

3) Di confermare in € 200,00 la detrazione per l’ abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, con le modalità stabilite dalla normativa statale; 

4) Di confermare in € 50,00 la maggiorazione alla detrazione prevista dal precedente periodo  per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, con le modalità stabilite dalla normativa 

statale; 

5) Di dare atto pertanto che 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 pari ad € 200;  

6) Di stabilire con la presente deliberazione la seguente norma regolamentare : 
ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 

16/2012, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata. A tale fattispecie si applica quindi l’aliquota IMU per abitazione principale con la 

detrazione e la maggiorazione per i figli; 

7) Di dare atto che l’importo minimo di versamento riferito all’imposta IMU annuale 

complessivamente dovuta è determinato in  € 5,00 così come previsto dal vigente Regolamento 

Comunale delle entrate tributarie; 

8) di dare atto che tutti gli  aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’ imposta  IMU 

(dichiarazione, versamento, scadenze ecc..) sono contenuti nella normativa statale vigente in 

materia e nella circolare n.3/DF del Ministero delle Finanze  del 18/05/2012 alla quale si fa 

riferimento; 

9) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le 

modalità da questo previste ed 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  ; 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

Con successiva e separata votazione, data l'urgenza ESPRESSA PER ALZATA DI MANO che ha avuto 

il seguente esito: 

PRESENTI  N. 10 

FAVOREVOLI  N. 07 

CONTRARI  N. 03  (BONUCCI ANNIBALE MARIO, MINOCCHI LUCA, GIABBANI 

DANIEL) 

ASTENUTI  N. 00  
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DELIBERA 
 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 Il Responsabile dell'Area interessata 

 F.TO FABBRINI LORELLA 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 Il Responsabile dell'Area interessata 

 F.TO VIGNALI ALESSANDRA 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL PRESIDENTE IL VERBALIZZANTE 

f.to VERSARI IVANO f.to LIBERTO GIUSEPPE 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Reg. Pubbl. n. 318  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 

stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). 

Ortignano Raggiolo, 05-06-2012 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE                        

 f.to LIBERTO GIUSEPPE 

             

 

 

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI 

 

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE                        

 f.to LIBERTO GIUSEPPE 

 

 

ESECUTIVITA' 
 

Divenuto esecutivo in data  16/06/2012 per il decorso di 10 giorni dalla pubblicazione, 

ai sensi  dell' art.  134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

Ortignano Raggiolo lì 19/06/2012  

 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE                        

 f.to LIBERTO GIUSEPPE 

 

 

Firme, pareri ed allegati all’originale 

E’ copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 

Ortignano Raggiolo lì 19/06/2012 

 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE                        

 f.to LIBERTO GIUSEPPE 

___ 


