
 
COPIA 

 
      COMUNE DI PITIGLIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 8 del 03/05/2012 
 
Oggetto: TRIBUTI: introduzione IMU e determinazione aliquote anno 2012 
                      
                      

 
L’anno   duemiladodici e questo dì tre del mese di maggio alle ore 15.30 in Pitigliano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Seccarecci Dino - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Seccarecci Dino Sindaco s  
Bianchi Enzo Consigliere s  
Bianchini Diva Consigliere s  
Biondi Michela Consigliere  s 
Camilli Pier Luigi Consigliere s  
Celata Emilio Consigliere s  
Ferri Pietro Consigliere s  
Funghi Paolo Consigliere  s 
Liberati Paola Consigliere s  
Micci Francesca Consigliere s  
Mugnari Andrea Consigliere s  
Renzi Stefano Consigliere s  
Vagaggini Luigi Consigliere  s 
Caprini Luciano Consigliere s  
Gorini Francesco Maria Consigliere s  
Francardi Massimo Consigliere s  
Bianchi Marco Consigliere s  
 
                                                                                    Presenti 14            Assenti 3 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.ssa Maria Pia Sommovigo Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 



Approvazione aliquote IMU anno 2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il 
quale stabilisce che l’aliquota di base dell’Imu è fissata allo 0,76%; 

VISTO lo stesso art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011, in base al quale i comuni, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre l’aliquota di 
base fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 02, punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l’aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino 
allo 0,1%; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l’aliquota di base 
per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere 
esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché 
per gli immobili locati;  

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione 
dell’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori;  

CONSIDERATO che l’aliquota per l’abitazione principale si applica anche a favore del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota ed a condizione che il medesimo 
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale e che le tipologie di soggetto passivo sono quelle individuate dalla normativa 
relativa all’introduzione dell’IMU;  

VALUTATA l’opportunità di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;  

RITENUTO di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione principale e di 
confermare quella stabilita  dall’art. 13 comma 10 di euro 200,00 oltre euro  50,00 per ciascun figlio convivente di età 
non superiore a ventisei anni fino ad un massimo di euro 400,00; 

RITENUTO che alla luce dell’attuale normativa l’aliquota dello 0,2% sugli immobili strumentali all’attività 
agricola sia penalizzante per il settore agricolo per cui è opportuno avvalersi della facoltà di cui all’art. 13, comma 8, 
del D.L. 201/2011 di ridurre l’aliquota allo 0,1%; 

RITENUTO, in attesa di una maggiore chiarezza normativa in materia, di stabilire le aliquote dello 0,76% per 
aree fabbricabili, terreni ed altri fabbricati e l’aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale; 

Con votazione…… 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. Di dare atto dell’introduzione dell’Imposta Municipale Unica con decorrenza 01.01.2012; 
2. Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure: 
 0,76%   Aliquota base 

0,4%  Prima casa di abitazione 
0,1%  Immobili strumentali all’attività agricola  

3. Di confermare la detrazione di euro 200,00 per l’abitazione principale come stabilita  dall’art. 13 comma 10, oltre euro 
50,00 per ciascun figlio convivente di età non superiore a ventisei anni fino ad un massimo di euro 400,00; 

4. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012; 
5. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle 

finanze - Direzione Federalismo Fiscale; 
6. Di dare atto che l’Amministrazione monitorerà l’andamento dell’IMU anche a seguito della normativa sopravvenuta 

apportando le relative modifiche nel rispetto della legge. 
 



 
 

 
Successivamente con separata votazione………….. stante la necessità del successivo adempimento di approvazione del 
Bilancio, la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  
 
Il Sindaco passa la parola all’assessore Micci che espone l’argomento precisando che “l’Amministrazione Comunale, in 
questo clima di incertezza normativa, ha deciso di applicare le tariffe base proposte dal Governo, cioè lo 0,4% sulla 
prima casa e lo 0,76% sulle altre abitazioni ed è stata prevista una riduzione relativa all’IMU per gli immobili rurali 
dallo 0,2% allo 0,1%, che potrebbe essere anche superata da un emendamento che stabilisce l’esenzione dal pagamento 
per i Comuni montani anche se ad oggi non è stata resa nota una lista con i nomi dei Comuni esentati, sebbene 
Pitigliano dovrebbe sicuramente rientrare nei parametri stabiliti. La detrazione per la prima casa è pari a € 200,00, 
mentre per ogni figlio di età inferiore a 26 anni spetta un’ulteriore detrazione di € 50 e dell’entrata relativa all’IMU, 
soltanto la parte relativa alla prima casa andrà interamente nelle casse comunali, mentre il gettito relativo alle altre 
abitazioni andrà allo Stato nella misura dello 0,38%. Il gettito complessivo previsto con l’introduzione dell’IMU per 
l’anno 2012 è pari a € 480.000 e nella situazione attuale l’Amministrazione ha deciso di non effettuare aumenti o 
diminuzioni sulle aliquote, vista l’evoluzione continua e l’incertezza che sussiste in materia, anche a poca distanza dal 
pagamento del contributo. Sarà cura della nuova amministrazione controllare il gettito che si otterrà con i primi 
versamenti del mese di giugno e decidere, in un momento successivo, un’eventuale variazione delle aliquote. 
 
Interviene il capogruppo Bianchi Marco che espone delle perplessità con riferimento alla possibilità dei cittadini di 
poter pagare l’imposta. 
Chiede la parola il capogruppo Massimo Francardi per sapere se c’è la possibilità che sia tolta l’IMU. 
Il Sindaco risponde di non sapere se l’IMU sarà tolta e che ci si è dovuti adeguare alla normativa alla data odierna. 
Chiede la parola il capogruppo Gorini che per dichiarazione di voto espone che si tratta di adempimenti di legge ma 
ritiene che le risorse potevano essere reperite diversamente dal Governo centrale ed auspica che siano rivisti gli stipendi 
dei Parlamentari in quanto poca cosa sono i gettoni di presenza ora liquidati a un numero minore di consiglieri 
comunali; il Consigliere esprime voto di astensione pur sapendo che non si poteva fare diversamente. 
Chiede la parola il capogruppo Ferri che esprime voto di astensione in quanto ritiene che sul punto doveva esserci un 
coinvolgimento maggiore di tutta la maggioranza al fine di fare delle previsioni sull’IMU in quanto il bilancio è parte 
fondamentale dell’Amministrazione per cui era necessario un coinvolgimento della maggioranza e della minoranza. 
 
Al termine, nessun altro intervenendo, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata; 
VISTA la normativa vigente in materia; 
DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano, con 1 voto contrario (Francardi) espresso per alzata di mano e con 4 
voti astenuti (Ferri, Gorini, Caprini, Bianchi Marco) su 14 componenti presenti e 10 votanti, 
 
 

Regolarità Tecnica - Ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, la sottoscritta Sommovigo dott.ssa Maria Pia, in 
qualità di Segretario Comunale Responsabile del Servizio Amministrativo, esprime parere favorevole sulla deliberazione avanti 
riportata. 

Il Segretario Comunale Responsabile del Servizio 
F.to: Maria Pia Sommovigo  

 
 

Regolarità Contabile - Ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Baldoni Enevio, responsabile 
dell’Area Contabile e del Personale del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole sulla deliberazione avanti riportata in 
ordine alla mera regolarità contabile. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: Enevio  Baldoni 

 
 



DELIBERA 
 
DI APPROVARE la surriportata proposta di deliberazione. 
 
Successivamente, al fine di dare immediato corso ai successivi adempimenti, con separata ed unanime votazione 
favorevole espressa per alzata di mano, presenti 14 componenti su 17 in carica, 
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente 

Seccarecci Dino 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Maria Pia Sommovigo 

 

_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 21/05/2012             al 04/06/2012                   al n. 585    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Maria Pia Sommovigo 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/05/2012  

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Pitigliano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Maria Pia Sommovigo 

 
___________________________ 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Maria Pia Sommovigo 

      
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 


