
COMUNE DI VAGLIA 
PROVINCIA DI FIRENZE 

 
N. .   18  DEL  04/06/2012 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL Consiglio Comunale 

        
                 COPIA 
 
 
   OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE PER L’ANNO 201 2 - 
APPROVAZIONE   

 
 
Il giorno quattro del mese di Giugno dell’anno  (2012)  , alle ore 21:00, presso questa sede 
comunale, convocati - in seduta Pubblica. di prima convocazione ed in seduta ordinaria - con avviso 
scritto del Sindaco, notificato a norma di legge - i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per 
deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.  

All'appello risultano : 
 

  presente   presente 

PIERI FABIO S TRUSCHI LORENZO S 

LOMBARDO STEFANIA S NICCOLAI RAFFAELLO S 

BELLI LEONARDO S LEONCINI VALERIO S 

FROSINI ANDREA S ANICHINI STEFANO S 

BURATTELLI SILVANO N NENCINI LAURA S 

ROCCHI MARINELLA S ROSSI ROBERTO N 

SANTI ETTORE N   

BARONCINI VANNA S   

RADICCHI MASSIMO S   

LASTRUCCI MARIO S   

SALVESTRINI FABIOLA S    

Totale Presenti: 14 Totale assenti: 3 

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE:  GIRONELLA FABIOLA 
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. . PIERI 
FABIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

A scrutatori vengono designati i Sigg. : Rocchi, Radicchi, Nencini. 
Sono presenti gli Assessori esterni: 
GOLINI DONATELLA  PRESENTE               CAMPANI  SILVIO PRESENTE 
BONCIANI MASSIMO  PRESENTE                    GINI  PAOLO PRESENTE 
BRUSCHINI PAOLO  PRESENTE                      
 
Vaglia, li  _______________________________ 
 
IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PIERI FABIO  F.to GIRONELLA FABIOLA 
 



Delibera n.  18 /CC del 4.6.2012 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIP ALE 
PROPRIA (I.M.U.) ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 – APPR OVAZIONE 
 
 
Su proposta ed illustrazione dell’Assessore alle Finanze Golini 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Visto il D. Lgs. I4.03.20ll, n. 23, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo 
municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9, riguardanti l'istituzione e l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014, in sostituzione, per la 
componente immobiliare: 
- dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai 
redditi fondiari relativi ai beni non locati; 
- dell'imposta comunale sugli immobili, istituita e disciplinata dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. 
 
Atteso che per effetto dell'entrata in vigore dell'alt, ari. 13, comma 1, del D.L. 6.12.201 1, 
n.201, convertito, con modificazioni, dall'ari. 1, co. 1, della L. 22.12.2011, n. 214, l'istituzione 
dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. ed 
è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014. 
 
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, come convertito dalla L. 
214/2011; 
- che la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita dalla legge 
nella misura di cui al comma 10, primo periodo, dell'ari. 13 del D.L. n. 201/2011, come 
convertito dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione); 
- che, per gli anni 2012 e 2013, la predetta detrazione è maggiorata di €  50,00.- (fino 
all'importo massimo di € 400,00.=, al netto della detrazione di base) per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
Dato atto della conferma della potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui All’art.  52 e  del D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti e disciplinati dal 
D.Lgs. n. 23/2011, come previsto dall'art 14, comma 6, dello stesso decreto. 
 
Considerato che l'esercizio della potestà generale di cui al precedente capoverso è 
espressamente contemplata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011. che prevede, tra l'altro, le seguenti 
facoltà: 
a) modifica dell'aliquota di base dell'imposta, stabilita in misura pari allo 0,76%, con aumento 
o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (comma 6); 
b) modifica dell'aliquota stabilita - in misura pari allo 0,4% - per l'abitazione principale e per le 
relative  pertinenze, con aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (comma 7); 



e) modifica dell'aliquota attualmente stabilita - in misura pari allo 0,2% - per i fabbricati rurali 
ad  uso  strumentale (di cui all'ari. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 133/1994), con diminuzione fino allo 0,1 per cento (comma 8); 
d) estensione dell'applicazione dell'aliquota ridotta per l’ unità 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 e  per l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (comma 10) 
 
Visto l'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011, in forza del quale è riservata allo Stato la quota 
di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili - ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale - l'aliquota dì base di cui al comma 6, pari allo 0,76%. 
 
 
Ritenuto, in base alle proiezioni di gettito elaborate, di esercitare tutte le facoltà indicate alle 
lettere da a) a d) del penultimo capoverso, nel rispetto degli equilibri di bilancio e degli 
obiettivi di finanza pubblica, mediante: 
- variazione in aumento dell'aliquota nelle fattispecie sub a) e b); 
- riduzione dell'aliquota allo 0,1% con riguardo alla fattispecie sub e); 
- estensione del beneficio nei casi indicati sub d). 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, 
comma 8. della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se 
approvati successivamente  all’inizio  dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
 
Preso atto che, con decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2011 è stato prorogato al 
31.03.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 
2012 e che detto termine e stato ulteriormente prorogato al 30.06.2012, per effetto dell'entrata 
in vigore dell'art. 29, comma 16-quater, del D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. I della legge n. 14 del 24.02.2012; 
 
Ritenuto di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
propria (IMU), allegato sub A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Ritenuto, inoltre, di determinare la misura delle aliquote IMU per l'anno 2012, avvalendosi 
della facoltà di cui al citalo art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 
214/2011, prevedendo una differenziazione delle aliquote per talune tipologie di immobili. 
 
Valutato che per effetto della determinazione di cui al precedente capoverso, il gettito IMU 
atteso per l'anno 2012, al nello della quota di imposta riservata allo Stato ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 13, comma 11, primo periodo, del D.L. n. 201/2011, ammonta alla complessiva 
somma di €1.419.500,00, determinata in via di stima sulla base dei dati catastali, anagrafici e 
statistici in possesso dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle risultanze della banca 
dati relativa all'imposta  comunale sugli immobili. 
 
Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che stabilisce che "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 innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.". 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 del  
Responsabile del Settore Risorse  , in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
   
Preso atto del parere espresso dalla competente Commissione consiliare, in atti con particolare 
riguardo al problema delle case degli anziani ricoverati in RSA; 
 
 Preso atto della discussione in merito, unitariamente agli altri punti della odierna seduta, 
riportata nel verbale in atti, ad integrazione della quale, con specifico riferimento al punto in 
oggetto, il consigliere Nencini, in relazione al problema anziani in RSA, precisa che anche se la 
legge stabilisce che le abitazioni in esame vanno equiparate alle seconde case, vi è la possibilità di 
una riduzione dell’aliquota. Il sindaco risponde che in questa sede non è possibile stabilire tale 
riduzione, ma il regolamento già prevede che siano considerate, quelle di anziani ricoverati in 
strutture, come prime case con applicazione dell’aliquota minima, senza di che sarebbero state 
considerate davvero come seconde case, ai sensi della legge.  
 
con votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato: 
 
presenti n. 14 
favorevoli n. 12 
astenuti n. 2 (Leoncini, Niccolai) 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), 
allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
2) Di stabilire le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012,  
 
Tipo immobile Categorie catastali Base imponibile Aliquote 

Uffici e studi privati  A10 Rendita + 5% x 80 1,06% 

Colonie, asili, ospedali 
(cappelle private)…… 

B Rendita + 5% x 140 1,06% 

Negozi, bar, ristoranti, 
pizzerie e botteghe  

C1 Rendita +5% x 55 0,80% 

Laboratori  C3, C4;C5 Rendita +5% x 140 0,80% 

Banche  D5 Rendita +5% x 80 1,06% 

Capannoni produttivi e 
commerciali, Alberghi  

Altri D Rendita +5% x 60 1,06% 

Seconde case locate Da A1 a A9;  Rendita +5% x 160 0,96% 

Seconde case non Da A1 a A9 Rendita +5% x 160 1,06% 



locate, a disposizione 

Box, garage, 
magazzini, tettoie  

 C2, C6, C7 Rendita +5% x 160 0,96% 

Abitazione principale 
+ pertinenze 

Da A1 a A9; C2, C6, 
C7 

Rendita +5% x 160 0,5% e detrazioni 
previste dalla legge 

Strumentali 
dell’attività agricola 

D10 Rendita +5% x 60 0,1% 

Terreni agricoli   Esenti  

Aree fabbricabili  Valore venale di 
commercio 

1,06% 

immobili non 
produttivi di reddito 
fondiario  

  0,96% 

immobili locati   0,96% 

Immobili posseduti 
dai soggetti passivi 
dell’ imposta sul 
reddito delle società 

  0,96% 

 
3) Di stabilire nell'importo di € 200,00.=, la detrazione per l'abitazione principale, le relative 
pertinente e le fattispecie di assimilazione di cui al  precedente punto 2), confermando la 
misura prevista dall'art. 13, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 201/2011 e dando atto: 
a) che la predetta 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  adibita ad abitazione principale; 
b) che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di € 400,00.=; 
e) che la predetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari. 
4) Di disporre la trasmissione, a cura dell'Ufficio tributi, di copia conforme del presente atto, e 
del Regolamento allegato “A”, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le 
Politiche fiscali Direzione federalismo fiscale. 
 
Quindi: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Ravvisata l'urgenza del presente atto, ritenuto che sussistano le motivazioni per dare 
sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo; 
 Esperita la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato: 
presenti n. 14  
favorevoli n. 12 
astenuti n. 2 (Leoncini, Niccolai) 
 

D E L I B E R A 
 
 



di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n° 267. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Copia della presente è stata pubblicata  in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Vaglia, lì __________________ 
 Il Segretario Comunale 
 F.to GIRONELLA FABIOLA 
 
 
*************************************************** ************************************** 
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Vaglia, lì  _______________ L’ADDETTO DI SEGRETERIA 
 
 _________________________ 
 
 
*************************************************** ************************************** 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

� Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………………… 

ai sensi dell’art. 134  – comma 3° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
� Annullata con provvedimento n. ……………….. del ……………….. 

 
� Annullata parzialmente con provvedimento n. …………….. del ……………….. 

 

 

 

Vaglia, lì ___________________     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
                       ________________________ 

 


