
   

C O M U N E  D I  L O R O  C I U F F E N N A  
P r o v i n c i a  d i  A r e z z o  

 

 

 

 

Mod. SEG. 2/C                                                                                                                           Rev. 3 del 10/04/2009 

 

      
UNI EN ISO 9001   29.09.2001 

  

 

 
C O P I A  
__________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  21   Del  22-06-2012  
 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventidue del mese di giugno alle ore 21:30, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

LAZZERINI PIERO P GUALDANI MATTEO P 

GORI RICCARDO P DEGL'INNOCENTI FERNANDO P 

BECATTINI LIONELLO P TOCCHI ROBERTO P 

FAVILLI ANGIOLO P BALDI DANILO P 

FIACCHINI GIANFILIPPO P VANNINI SAURO P 

PAPI FABIO P CASTELLUCCI SANTI P 

DURANTI LEONARDO P ROMUALDI MARCO P 

GINESTRONI WANDA A ROSSI MIRCO P 

GORI SARA P   

 

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Dott. LAZZERINI PIERO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario ROMANO ANTONELLA 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

  
 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ COMPOSTA DA N_ 9 _FOGLI COMPRESI EVENTUALI ALLEGATI 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE   PROPRIA "IMU" - ANNO 2012. 
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Illustra il Consigliere Gianfilippo Fiacchini, in qualità di assessore al bilancio. 

Interviene il Consigliere Marco Romualdi, che esprime la sua dichiarazione di voto 

contrario perché, pur prendendo atto degli sforzi fatti dall’amministrazione di tenere le 

aliquote al minimo, non basta comunque avere i minimi livellati. Occorrono anche 

sensibilità mirate che in questo caso sono mancate e invece ci sarebbero dovute essere. 

Il Consigliere Danilo Baldi dice, a nome del suo gruppo, che si ritengono insoddisfatti 

delle decisioni prese e già commentate in precedenza. 

Il Consigliere Angiolo Favilli interviene dicendo: “Qui ciascuno di noi svolge il ruolo 

di Consigliere, anche se alcuni in maggioranza ed altri in minoranza. Ma consigliere 

significa anche consigliare, quindi mi sarei aspettato un diverso intervento sul piano 

pratico e non una mera contestazione generica”. 

Prende la parola il Sindaco, il quale dice che, come Sindaco, ritiene che 

quest’Amministrazione abbia fatto delle scelte ponderate. Forse si poteva avere un 

occhio di riguardo maggiore nei confronti dei figli, ma bisogna tener presente che si 

deve anche far quadrare il bilancio. Ricorda, inoltre, che tutto questo è suscettibile di 

perfezionamento perché si tratta di un sistema provvisorio e sperimentale e ritiene che 

sia stato fatto tutto il possibile per valutare la situazione nella sua globalità. 

Il Consigliere Favilli,  sulla base della natura provvisoria e sperimentale della tassa, 

ritiene che si avrà l’occasione di aggiustare il tiro. Nell’immediato farlo non era 

difficile, ma addirittura impossibile e, oltretutto, inutile nei confronti dei veri non 

abbienti perché la maggior parte di questi non ha casa. 

Il Consigliere Santi Castellucci fa presente che ai consiglieri di minoranza non è stata 

data la possibilità di intervenire in modo partecipativo. Questo per rispondere al 

Consigliere Favilli che ha detto che un Consigliere dovrebbe anche consigliare. 

Il Consigliere Fiacchini, in risposta al Consigliere Castellucci, dice che in 

quest’ambito sono state sentite le associazioni sindacali, commercianti, pensionati, i 

consiglieri. Che, in parole povere, quest’amministrazione ha parlato e che pertanto non 

bisogna nascondersi dietro la banalità della chiamata perché chi ha da dire la sua in 

merito lo fa. Alcuni lo fanno, altri no, ma ognuno è libero di esercitare il suo mandato 

come meglio ritiene. Dice che, personalmente, ha sempre ascoltato chiunque gli abbia 

chiesto un appuntamento e che tutti gli hanno dato un contributo in merito. Non vuole, 

quindi, che passi il messaggio che ci sia stata la volontà da parte dell’amministrazione 

di non informare o di tenere nascosto. 

Il Consigliere Castellucci dice di aver solo risposto alla definizione di Consigliere data 

dal Consigliere Favilli perché, sottolinea, la minoranza è sempre stata poco coinvolta. 

Interviene il Consigliere Fernando Degl’Innocenti, il quale rileva che sono tre anni 

che la minoranza lamenta questa situazione e francamente trova che ora sia troppo. Se i 

capigruppo devono ricevere qualcosa chiede che venga fatto, in modo che non 

continuino a rammaricarsi. 

Il Consigliere Fiacchini risponde che su quest’argomento sono stati convocati e se ne è 

parlato. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
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 legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale 
propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 
2011 n. 23, stabilisce che “E' confermata la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 
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”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, 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.  
 
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, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE  
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      0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELAVIVE 

PERTINENZE   
     0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali. 

 
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 per gli anni 2012 e 2013 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 fino ad un numero massimo di 8 figli ;  
 
EVIDENZIATO che 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,  l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria ;  
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le 
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni 
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune 
al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 
241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, 
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni 
di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente 
previsto nella presente deliberazione si rinvia alle norme legislative 
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 inerenti l’imposta municipale propria e successive modifiche ed 
integrazioni nonché al Regolamento per l’applicazione della stessa; 
 
PRESO ATTO, infatti, che l’art. 6  del Regolamento IMU (Estensione delle 
agevolazioni previste per l’abitazione principale) stabilisce che : 
 

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per 
l’abitazione principale:  
 

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.  

 
2. Sono altresì soggette al trattamento dell’abitazione principale, ma ai 
soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari appartenenti a 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti Autonomi per la case popolari.  
 

 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
 
CON VOTI favorevoli 11 contrari 5 (BALDI, CASTELLUCCI, VANNINI, 
ROMUALDI, ROSSI) astenuti 0 ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI 
MANO 

 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,9 PER CENTO   

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 
0,4  PER CENTO  

 

3) di determinare  le seguenti detrazioni per l’applicazione 
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 dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 
- 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 200,00, 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; 
- la predetta detrazione è maggiorata di euro 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 fino ad un numero massimo di 8 
figli ;  

 

4) Di dare atto che l’art. 6 del Regolamento IMU (Estensione delle 
agevolazioni previste per l’abitazione principale) stabilisce che : 

 

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per 
l’abitazione principale:  

 

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.  

 
2. Sono altresì soggette al trattamento dell’abitazione principale ma 
ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari 
appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per la case popolari.  
 
5) Di precisare che il comune, entro il 30.09.2012, sulla base dei 

dati aggiornati del gettito IMU, e una volta determinata con 
certezza l’entità dei trasferimenti statali, in deroga all’art. 
172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al D.Lgs 
18/08/2000, n.267, e all’art. 1, comma 169, della legge n.296 
del 2006 si riverva la facoltà di modificare e dettagliare le 
suddette aliquote e l’entità della detrazione, nonché apportare 
modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta; 

 
6) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 

gennaio 2012 ; 
 

7) di precisare che per quanto non specificamente ed 
espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle 
norme legislative inerenti l’imposta municipale propria e 



   

C O M U N E  D I  L O R O  C I U F F E N N A  
P r o v i n c i a  d i  A r e z z o  

 

 

 

 

Mod. SEG. 2/C                                                                                                                           Rev. 3 del 10/04/2009 

 

      
UNI EN ISO 9001   29.09.2001 

 successive modifiche ed integrazioni; 
 
8) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina dell’imposta  sono contenuti nel Regolamento per 
l’applicazione dell’IMU; 

 
9) di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, 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 con apposita e separata votazione con CON 

VOTI FAVOREVOLI N. 11, CONTRARI N. 5 (BALDI, 
CASTELLUCCI, VANNINI, ROMUALDI, ROSSI) e ASTENUTI N. 
0 ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO, il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21   Del  22-06-2012 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE   PROPRIA "IMU" - ANNO 2012. 

   

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to MORINI ANNA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to MORINI ANNA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
         IL SINDACO                              IL SEGRETARIO 
 
F.to LAZZERINI PIERO                              F.to ROMANO ANTONELLA 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 10-07-2012 al giorno 25-07-2012. 
N. Pubblicazione 493 
 
Loro Ciuffenna, lì 10-07-2012  
 
IL MESSO COMUNALE                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 F.to BUCCIANTI ROBERTO                                                         F.to ROMANO ANTONELLA  

 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-06-2012, ai sensi dell'art.134 del Decreto 
Legislativo 18.8.2000, n.267. 
 
Loro Ciuffenna, li 22-06-2012  
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
            F.to ROMANO ANTONELLA 

____________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell'art.18 del D.P.R. del 28/12/2000 n.445, io sottoscritto ROMANO ANTONELLA 
Certifico che la presente copia, formata da n. _ 9 _ fogli, è conforme alla deliberazione originale 
emessa da questo ufficio.  
 
Loro Ciuffenna, lì 10-07-2012  

              IL SEGRETARIO COMUNALE       
 

     ROMANO ANTONELLA 
 
 
  

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE   PROPRIA "IMU" - ANNO 2012. 

   


