
         COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 

Provincia di Firenze 

 

C O P I A 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera.  

Dalla Residenza Municipale, lì 18-06-12                                                         Per ordine del Segretario 

                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                                F.to Sandra  Visani 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
   Numero 15   del 11-06-12 

 

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE 2012 - IMPOSTA MUNICIPALE 

               PROPRIA  (I.M.U.)  -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 

               2012. 

                

                

 

 

 

L'anno  duemiladodici  il giorno  undici del  mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato a norma di legge in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 

MENGHETTI CRISTIAN P NATI OSCAR P 

CASINI ANDREA P BERTACCINI JENNY P 

RIDOLFI LUCIANO P CAVINI PAOLA P 

VISANI DONATELLLA A BERTACCINI LUCIANO P 

CORSI DANIELE P MENGHETTI IACOPO P 

MINGAZZINI FILIPPO A NALDONI ENZO A 

CAVINI ANNALISA P   

 

ne risultano PRESENTI n.  10 e ASSENTI n.   3.  

               Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO. 

              Assiste il SEGRETARIO Dr. BARGELLINI ROSSELLA, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei signori: 

BERTACCINI JENNY 

CAVINI PAOLA 

MENGHETTI IACOPO 

 

                (Omissis il verbale fino alle presente deliberazione) 

 

 

Immediatamente eseguibile S   
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Assessorato: FINANZE-BILANCIO 

Ufficio        : RAGIONERIA 

 

 

DELIBERA NUMERO 15   DEL 11-06-12 

 
 

 

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE 2012 - IMPOSTA MUNICIPALE 

               PROPRIA  (I.M.U.)  -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 

               2012. 

                

                

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 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 il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 

2011 che ha anticipato l’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale 

a partire dal 1° gennaio 2012  fino al 2014, stabilendo altresì l’applicazione della 

medesima imposta a regime dal 2015; 

 

Visto l’art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in L. n. 

214 del 22 dicembre 2011 ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale la 

deliberazione delle aliquote relative all’imposta municipale propria; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 21 dicembre 2011 con il quale è 

stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2012; 

 

Visto l’art. 29, comma 16 quinquies del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, 

convertito in L. 24 febbraio 2012 n. 14 con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2012 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 

2012; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, legge 

finanziaria per l’anno 2007, ai sensi del quale 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. Dette deliberazioni anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine suddetto, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Considerato che le aliquote di base dell’Imposta Municipale Propria sono state 

stabilite dalla legge nelle seguenti misure: 
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- 0,76% - aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino ad un 

massimo di 0,3 punti percentuali; 

- 0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino ad un 

massimo di 0,2 punti percentuali; 

- 0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con 

modificazioni in L. 26 febbraio 1994, n. 133, base, con possibilità di 

riduzione fino allo 0,1%; 

 

Considerata altresì la possibilità di ridurre fino allo 0,4% l’aliquota per gli 

immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai 

soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 

locati; 

 

Dato atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, 

del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 1994, 

n. 133, nel comune di Palazzuolo sul Senio sono esenti per legge in quanto è incluso 

nell’elenco dei comuni classificati montani predisposto dall’ISTAT; 

 

Considerato che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in euro 200,00, 

oltre a euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale, nel limite massimo di euro 400,00; 

 

Vista la delibera n. 32 del 14 maggio 2012, con la quale la Giunta Comunale 

propone al Consiglio Comunale l’approvazione delle seguenti aliquote dell’I.M.U. per 

l’esercizio 2012 come segue: 

- 1,06% - aliquota ordinaria; 

- 0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

relative pertinenze; 

- 0,76% - aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’art. 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 e immobili locati; 

 

Dato atto che la Giunta Comunale con la medesima delibera propone il 

mantenimento delle detrazioni così come previste dall’art. 13, comma 10 della L. n. 

214/2011, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze; 

 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai 

sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
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Con votazione resa in forma palese da tutti i Consiglieri presenti e votanti che dà 

il seguente risultato: 

 

CONSIGLIERI ASSEGNATI: N. 13 

PRESENTI:    N. 10 

VOTI FAVOREVOLI:  N.  7 

VOTI CONTRARI:   N.  3 (Cavini P. – Menghetti I. – Bertaccini L.) 

ASTENUTI:    N. == 

 

D E L I B E R A 
 

1.- di determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le seguenti aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.): 

- 1,06% - aliquota ordinaria; 

- 0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

relative pertinenze; 

- 0,76% - aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’art. 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 e immobili locati; 

2.- di confermare la detrazione per l’abitazione principale nella misura stabilita dalla 

legge pari ad euro 200,00, oltre a euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 

26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di euro 400,00; 

3.- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per gli 

adempimenti di competenza; 

4.- di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze , ai sensi del comma 15, art. 13 del D.L. 201/2011. 

 

Dopo di che il Consiglio Comunale,  

 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza di provvedere ed ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con 

la seguente separata votazione espressa in forma palese ai sensi di legge: 

 

CONSIGLIERI ASSEGNATI:  N. 13 

PRESENTI:     N. 10 

FAVOREVOLI:    N. 10 

CONTRARI:     N. == 

ASTENUTI:     N. == 
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Assessorato: FINANZE-BILANCIO 

Ufficio        : RAGIONERIA 

 

 

DELIBERA NUMERO 15   DEL 11-06-12 

 
 

 

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE 2012 - IMPOSTA MUNICIPALE 

               PROPRIA  (I.M.U.)  -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 

               2012. 

                

                

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lvo. n. 

267/2000, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 

 

 

Palazzuolo sul Senio , 04-06-12 Il Responsabile 

 F.to DALL'OMO BARBARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lvo. 

n. 267/2000, esprime parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

 

Palazzuolo sul Senio, 04-06-12 Il Responsabile 

 F.to DALL'OMO BARBARA 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

F.to MENGHETTI CRISTIAN F.to BARGELLINI ROSSELLA 

 

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

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 

- Che la presente deliberazione: 

|_X_| Viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal     14-06-12            come 

prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000. 

 

Palazzuolo sul Senio, 14-06-12 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to Dr. BARGELLINI ROSSELLA 

 

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

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 

- Che la presente deliberazione: 

|_X_|  E’ divenuta esecutiva il                   decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione  

         (art. 134, comma 3^, del D.Lvo. n. 267/2000). 

 

Palazzuolo sul Senio, 30-06-12 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to Dr. BARGELLINI ROSSELLA 

 

 


