
 

ORIGINALE   

 

COMUNE DI BUTI 
PROVINCIA DI PISA 

 
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Deliberazione n° 23                                        in data 04/06/2012 
 
OGGETTO:  FINANZA E CONTABILITA'- APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 
 
L’anno 2012, addì 4 del mese di giugno alle ore 17:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il 
Consiglio Comunale,  convocata nei modi di legge, 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
N. Nome Carica Presente/Assente 
1 LARI ALESSIO Presidente del 

Consiglio 
SI 

2 MATTEOLI MAURIZIO Consigliere SI 
3 ANDREINI LUCA Consigliere NO 
4 BANDECCA PAOLO Consigliere SI 
5 BUTI ALESSANDRA Consigliere SI 
6 CATUREGLI AGNESE Consigliere SI 
7 DI BELLA FRANCESCA Consigliere SI 
8 GAROSI ISA Consigliere SI 
9 GIUSTI LORENZO Consigliere SI 
10 GREMIGNAI GIORGIA Consigliere SI 
11 PRATALI GIACOMO Consigliere SI 
12 SPIGAI ALBERTO Consigliere SI 
13 PARENTI ANTONIO Consigliere NO 
 
Totale Presenti :    11 
Totale Assenti  :    2 
 
Partecipa allaseduta senza diritto di voto l’assessore Paola Spigai. 
 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mara Romano Segretario Comunale,  incaricata di redigere il 
presente verbale. 
 
Il Sig. Alessio Lari nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e  riscontrato il numero legale 
degli intervenuti,  dichiara aperta la 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, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purchè 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 euro 400; 
- 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, nonchè 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. 23/201, 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 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 che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 
norma, nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota d'imposta spettante allo Stato; 
 
Visto che il D.L. n. 1/2012 (cosidetto decreto liberalizzazioni), all’art. 56 comma 1, aggiunge 
l’art. 9 bis all’art. 13 del D.L.201/2011, che ha introdotto la possibilità di ridurre l’aliquota 
ordinaria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando 
permane tale destinazione, non siano locati e, in ogni caso per un periodo non superiore a 3 anni 
dall’ultimazione dei lavori;  
 
Considerato che: 
- dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi sulla base del gettito IMP stimato dal MEF a 
disciplina di base, aumentato delle variazioni di aliquote disposte con la presente deliberazione, 
emerge un gettito complessivo pari ad euro 1.842.946,66, di cui euro 1.123.401,66 di competenza 
del Comune ed 719.545,00 di competenza dello Stato; 



 

- rispetto al gettito ICI del 2010 ( sempre sulla base dei dati stimati dal MEF),  il Comune avrebbe 
un maggior gettito pari ad euro 317.496,00 , compensato, ai sensi dell'art. 13, comma 17, da una 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di pari importo; 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMP, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n.  17 del 24/04/2012 ; 
 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMP  un importo pari ad euro  1.842.946,66;            
. 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, mantendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando 
le seguenti aliquote: 
 
1) aliquota ordinaria pari all’ 1,01 per cento ; 
2) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,47  per cento; 
3) aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle 
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di 
immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento 
 
Su proposta della Giunta; 
 
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e 
l’allegato parere di regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 
del 18 Agosto 2000; 
 
Illustra il punto all’ordine del giorno l’assessore Paola Spigai; 
 
Il consigliere Buti Alessandra della Lista “Spigai per cambiare” annuncia voto contrario; 
 
Il capogruppo della Lista “Insieme per Buti” Isa Garosi annuncia voto favorevole; 
 
Udito il dibattito registrato su nastro magneto- fonico agli atti d’ufficio; 
 
Passati ai voti, presenti e votanti n.11 consiglieri con n.8 voti favorevoli e n.3 contrari (Bandecca, 
Buti e Spigai) resi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 

A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
1) aliquota ordinaria pari all’ 1,01 per cento ; 
2) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,47  per cento; 
3) aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, 
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e 
l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi t re anni successivi alla data di 
accatastamento; 
 
B) di stabilire che: 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè 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 euro 400; 
 



 

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012; 
 
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 
Dopodichè 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione , presenti e votanti n.11 consiglieri con n.8 voti favorevoli e n.3 contrari 
(Bandecca, Buti e Spigai) resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la persente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma4, 
del D.Lgs 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione 
amministrativa a mezzo di un’accellerazione del procedimento. 
 
  

 

Ai fini della decisione la giunta ha preso preliminarmente atto dei seguenti pareri resi ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 T.U. 267/2000  

 

Parere di regolarità tecnica Dirigente 

Monica Spigai / INFOCERT 
SPA 

Esito 

favorevole 

 F.to in forma digitale  

Parere di regolarità contabile Dirigente 

 Monica Spigai / INFOCERT 
SPA 

Esito 

favorevole 

 F.to in forma digitale  

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
    Alessio Lari 

Il Segretario Comunale 
    Dott.ssa Mara Romano 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
Copia della presente Deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal      al     . 
 
lì,03/07/2012  
 Il Messo Comunale 

    Enrico Bardotti 

  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva in data ____________________  
 
decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
E' divenuta esecutiva trascorso il termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
lì, 03/07/2012.  
 Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Mara Romano 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
       
 
         

 
 


