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PROVINCIA DI GROSSETO 

C.F. - P.IVA 00124100538 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 11 
del 29-06-2012 
Sessione Seduta Convocazione prima 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 
 
L'anno duemiladodici, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della 
Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge. 
Presiede l'adunanza il Sig. MARZIO MAMBRINI (SINDACO) 
 
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
MAMBRINI MARZIO PRESIDENTE X  
BENEDETTI MONIA CONSIGLIERE X  
COPPI MAURIZIO CONSIGLIERE X  
FONTANI MARCO CONSIGLIERE X  
FORTUNATI FOSCO CONSIGLIERE X  
GUIDOTTI EMILIA CONSIGLIERE X  
LAZZERI ANNA CONSIGLIERE X  
NANNONI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  
RUGGI RENO CONSIGLIERE X  
SARGENTONI EMILIANO CONSIGLIERE X  
SCEVOLI MASSIMO CONSIGLIERE X  
TESTI MARCO CONSIGLIERE  X 
TRAVAGLI PATRIZIO CONSIGLIERE X  
Presenti 12  
Assenti 1  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO  COMUNALE BARBASSO GATTUSO SIMONA il quale 
provvede alla stesura del presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



Il sindaco illustra la normativa statale in materia di IMU. Poi continua spiegando le decisioni 
dell’Ente: “ Sempre ai fini del pareggio di bilancio e per uniformarsi alle decisioni dell’Unione di 
Comuni, abbiamo deciso di confermare l’aliquota sulla prima casa e di aumentare l’aliquota sulla 
seconda casa di 0,15 punti percentuali. 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 agosto 2012; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2012 con la quale si individuano i 
responsabili dei servizi ai quali viene attribuito il P.E.G. Provvisorio per l'anno 2012 in attesa della 
redazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012; 
RICHIAMATO il decreto sindacale del 04.05.2006 , prot. 2377 con il quale è stato nominato il 
funzionario responsabile del servizio finanziario e personale; 
VISTO l’art. 13 del D.L. nr. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge nr. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012; 
VISTO il D.Lgs. nr. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
VISTO l’art. 13, comma 13, del D.L. nr. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge nr. 214 
del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. nr. 446/1997 anche per l’IMU; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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. 13, comma 6, del D.L. nr. 201/2011 convertito nella Legge nr. 214/2011, secondo cui 
i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. nr. 201/2011 convertito nella Legge nr. 214/2011, secondo 
cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dal 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU)”, 
approvato in data odierna con precedente delibera n. 10 ; 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, 
in ordine alla regolarità contabile - amministrativa e tecnica del presente atto, a mente dell'art. 49 
del D. Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 
1.  

1. DI APPROVARE per l’annualità 2012 la misura delle aliquote da applicare all’Imposta 
municipale propria, come indicato nella seguente tabella, mantenendo l'aliquota base delle 
abitazioni principali e delle relative pertinenze per come attualmente stabilita dallo Stato e 
aumentando di 0,15 punti percentuali l'aliquota ordinaria per gli altri fabbricati rispetto a quella base 
dello 0,76 % stabilita dallo Stato: 



 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative 
pertinenze come sotto indicate 
Detta aliquota si applica anche a: 

 ex casa coniugale del soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che il citato soggetto 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 suddetta 
unitamente alle pertinenze, come sotto 
indicate; 

 unità immobiliari possedute 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 le 
stesse non risultino locate, intendendo 
come tali quelle non fatte oggetto di 
contratto di locazione, unitamente alle 
pertinenze, come sotto indicate 
 

0.40 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 
557/1993 convertito con modificazioni 
dalla L. nr. 133/94 

 
Esenti comune montano 

Altri fabbricati 0,91 % 
 
dando atto che le pertinenze “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
2. DI STABILIRE, per l’annualità 2012, nella misura di €. 200,00. la detrazione per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze. 
La suindicata detrazione è maggiorata di €. 50,00. per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400; 
3. DI DARE ATTO che le suddette aliquote e detrazioni, si intenderanno automaticamente 
adeguate all'eventuale variazione in più o in meno introdotta dalla normativa statale per il corrente 
anno; 
4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, comma 15, del D.L. nr. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge nr. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta di deliberazione ; 
Con il seguente risultato di voti proclamato dal Presidente : 
Presenti n.12, votanti n:12, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 8 (maggioranza), voti contrari n.4 
(minoranza); 

 
A P P R O V A 

La surriportata proposta di deliberazione . 
Con voti favorevoli n. 8 (maggioranza), con voti contrari: n 4 (minoranza), presenti n. 12 su n. 13 
Consiglieri in carica; 
Con separata votazione 

D I C H I A R A  
 
Il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in 
merito alla proposta entro riportata il seguente parere: 
 
 
A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA
 

: 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
Li 22-06-2012 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

COMPETENTE 
(PAPALINI MAURO) 

  
 
B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE
 

: 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
Li 22-06-2012 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

RAGIONERIA 
(PAPALINI MAURO) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
MARZIO MAMBRINI  

 
 BARBASSO GATTUSO SIMONA 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio: 
 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 
[X] E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line - come prescritto 
dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 10-07-2012 al 24-07-2012. 
 
IL MESSO ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
Castell'Azzara, li 10-07-2012 BARBASSO GATTUSO SIMONA 

 
 
===================================================================================== 
 
===================================================================================== 
[X] E' divenuta esecutiva il giorno 29-06-2012 
[X] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00; 
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Castell'Azzara, li 10/07/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BARBASSO GATTUSO SIMONA 
 

 
 
 
 


