
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 113 DEL 28/06/2012

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

Imposta Municipale Propria Sperimentale. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di giugno    alle ore 15:00 in Campi Bisenzio nella sala delle
adunanze, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si è riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di TESI ALESSANDRO nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO
COMUNALE e con l'assistenza del Dott. BALDI RODOLFO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
MURGIA SANTA - ROMOLINI MASSIMO - TARGETTI SANDRO.

Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

Sono presenti a questo punto n. 26 Consiglieri:
CHINI ADRIANO Presente BALLERINI DORIANA Presente

BACCI BORIS Presente COLZI ALESSIO Presente

CORSINI GRAZIA Presente FEDERIGHI PAOLO Presente

GALLETTI ORESTE Presente IOCCA ANTONIO Presente

MURGIA SANTA Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PAOLIERI GIANCARLO Presente RICCI LUIGI Presente

ROSO MONICA Presente VELOCI MAURIZIO Assente

NUCCIOTTI RICCARDO Presente ROMOLINI MASSIMO Presente

GIANNERINI GIULIANO Assente PORCU ROBERTO Presente

TAGLIAFERRO VINCENZO Assente FEDI PIERO Presente

TESI ALESSANDRO Presente ESPOSITO ANTONIO Presente

TARGETTI SANDRO Presente BRESCI BRUNELLA Presente

BRANDINO GIOVANNI Presente BIAGIOTTI MATTEO Assente

CAMPAGNI LEO Presente GANDOLA PAOLO Presente

CASINI DARIO Assente VALERIO ROBERTO Presente

VITI ROBERTO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 26 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: BETTI SILVIO - FALSETTI ANDREA(*) - FOSSI EMILIANO - MENGOZZI
PIER NATALE - SALVI STEFANO - CERRETELLI FERRERO ed assenti PILLOZZI SERENA - CONTI NADIA -
LIN HONGYU ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



















Il Presidente del Consiglio pone in esame la proposta di deliberazione all’ordine del giorno avente 
ad oggetto: “Imposta Municipale Propria Sperimentale. Determinazione aliquote e detrazioni 
per l'anno 2012”, in merito alla quale la IV Commissione Consiliare Permanente“Risorse e 
Sviluppo” ha espresso parere favorevole a maggioranza. 
 
Il Presidente del Consiglio ricorda che il presente provvedimento è stato discusso nella precedente 
seduta consiliare, durante la quale sono stati presentati vari emendamenti. 
 
Prende la parola il Sindaco per la replica, dichiarando di ritirare l'emendamento n. 1 presentato 
dalla Giunta Comunale e di accogliere solo l'emendamento n. 2 presentato dal gruppo “Alleanza 
Cittadina per Campi”. 
 
Di seguito il Consiglio Comunale procede con le dichiarazioni di voto dei Consiglieri: Brandino, 
Targetti, Esposito e Federighi. 
 
Entra l'Assessore Falsetti. 
 
Terminati gli interventi e ricordato ai presenti che il Sindaco ha ritirato l'emendamento n. 1 
proposto dalla Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio, in forma palese e con l’assistenza 
degli scrutatori designati, pone in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal gruppo “Alleanza 
Cittadina per Campi”, con il seguente risultato: 
 

• Consiglieri presenti n. 26  
• Consiglieri votanti n. 26 
• Voti  favorevoli n. 26 (Chini, Bacci, Corsini, Galletti, Murgia, Paolieri, Nucciotti, 

                                                         Roso, Tesi, Targetti, Brandino, Campagni, Viti, Ballerini, 
                                                         Colzi, Federighi, Iocca, Otranto, Ricci, Romolini, Porcu, Fedi,  
                                                         Esposito, Bresci, Gandola, Valerio) 
 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio e dichiara l'emendamento 
n. 2 approvato all'unanimità. 
 
Di seguito, il Presidente del Consiglio, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, 
pone in votazione l'emendamento n. 3 presentato dal gruppo “Alleanza Cittadina per Campi”, 
con il seguente risultato: 
 

• Consiglieri presenti n. 26  
• Consiglieri votanti n. 26 
• Voti  favorevoli n. 10 (Tesi, Targetti, Brandino, Campagni, Viti, Fedi, Esposito, Bresci, 

                                                         Gandola, Valerio) 
• Voti contrari  n. 16 (Chini, Bacci, Corsini, Galletti, Murgia, Paolieri, Nucciotti,  

                                                         Roso, Ballerini,Colzi, Federighi, Iocca, Otranto, Ricci, Porcu, 
                                                         Romolini) 

1. Consiglieri astenuti n.  0 
 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio e dichiara l'emendamento 
n. 3 respinto a maggioranza. 
 
A seguire il Presidente del Consiglio, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, 
pone in votazione l'emendamento n. 4 presentato dal gruppo “Alleanza Cittadina per Campi”, 
con il seguente risultato: 
 



• Consiglieri presenti n. 26  
• Consiglieri votanti n. 26 
• Voti  favorevoli n. 10 (Tesi, Targetti, Brandino, Campagni, Viti, Fedi, Esposito, Bresci, 

                                                         Gandola, Valerio) 
• Voti contrari  n. 16 (Chini, Bacci, Corsini, Galletti, Murgia, Paolieri, Nucciotti,  

                                                          Roso, Ballerini,Colzi, Federighi, Iocca, Otranto, Ricci, Porcu, 
                                                          Romolini) 

• Consiglieri astenuti n.  0 
 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio e dichiara l'emendamento 
n. 4 respinto a maggioranza. 
 
Di seguito, il Presidente del Consiglio, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, 
pone in votazione l'emendamento n. 5 presentato dal gruppo “Rifondazione – Comunisti 
Italiani/Sinistra Alternativa”, con il seguente risultato: 
 

• Consiglieri presenti n. 26  
• Consiglieri votanti n. 22 
• Voti  favorevoli n.   6 (Targetti, Campagni, Viti, Bresci, Gandola, Valerio) 
• Voti contrari  n. 16 (Chini, Bacci, Corsini, Galletti, Murgia, Paolieri, Nucciotti,  

                                                         Roso, Ballerini,Colzi, Federighi, Iocca, Otranto, Ricci, Porcu, 
                                                          Romolini) 

• Consiglieri astenuti n.  4 (Tesi, Brandino, Fedi, Esposito) 
 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio e dichiara l'emendamento 
n. 5 respinto a maggioranza dei votanti. 
 
Il Presidente del Consiglio, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, pone in 
votazione la proposta di deliberazione emendata, con il seguente risultato: 
 

• Consiglieri presenti n. 26 
• Consiglieri votanti n. 26 
• Voti  favorevoli n. 16 (Chini, Bacci, Corsini, Galletti, Murgia, Paolieri, Nucciotti,  

                                                         Roso, Ballerini,Colzi, Federighi, Iocca, Otranto, Ricci, Porcu, 
                                                         Romolini) 

• Voti contrari  n. 10 (Tesi, Targetti, Brandino, Campagni, Viti, Fedi, Esposito, Bresci, 
                                                         Gandola, Valerio) 

• Consiglieri astenuti n.  0 
 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio e dichiara approvata a 
maggioranza la deliberazione emendata così come di seguito riportata: 
 
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2012. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 hanno istituito l’Imposta 

municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale; 



- l’art. 13 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 
22 dicembre 2011 n. 214, dispone l’anticipazione di una versione sperimentale dell’IMU a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, mentre l’applicazione a regime dell’imposta decorre 
dall’anno 2015;  

- l’art. 4 del decreto legge 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, modifica 
i suddetti atti normativi e prevede varie modifiche dell’IMU sperimentale, riferite all’anno 2012; 

 
RILEVATO 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, il Comune con deliberazione del Consiglio 
comunale può modificare le aliquote e le detrazioni previste da tale normativa nazionale – mentre 
ove il Comune non provveda si applicano le aliquote di legge - nei casi seguenti: 

- quanto alle aliquote 
1. aliquota base: 

 - aliquota 0,76 %, possibili aumento fino allo 1,06 % o diminuzione fino a 0,46 %; 
2. abitazione principale e relative pertinenze:  

 - aliquota 0,40 %, possibili aumento fino allo 0,60 % o diminuzione fino a 0,20 %; 
3. fabbricati rurali ad uso strumentale:  

 - aliquota 0,20 %, possibile riduzione fino allo 0,10 %; 
4. immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986: 

 - aliquota di base, riducibile fino allo 0,40 %; 
5. immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società:  

 - aliquota di base, riducibile fino allo 0,40 %; 
6. immobili locati: 

 - aliquota di base, riducibile fino allo 0,40 %; 
7. 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: 

 - aliquota di base, riducibile fino allo 0,38 %; 
8. unità immobiliari tenute sfitte: 
 - aliquota di base, maggiorata fino al 10,60 %; 
- quanto alle detrazioni 

1. elevare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, pari a € 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione: in tal caso il Comune che ha adottato tale 
elevazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

2. elevare la detrazione – prevista per gli anni 2012 e 2013 – di ulteriori € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
RILEVATO ALTRESI’ che è possibile differenziare le aliquote all’interno delle categorie 

sopra indicate, purché tale differenziazione sia ispirata a criteri di ragionevolezza e non 
discriminazione, come anche specificato dalla circolare 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero 
dell’Economia e delle finanze; 

 
RITENUTO che, rispetto alle possibilità di manovra delle aliquote e delle detrazioni di cui al 

punto precedente, sia necessario e opportuno:   
1. stabilire un’aliquota di base dello 0,98 %; 
2. stabilire un’aliquota ridotta dello 0,48 % per l’abitazione principale e le relative pertinenze;  
3. confermare l’aliquota ridotta di legge dello 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  



4. stabilire un’aliquota agevolata dello 0,76 % per le abitazioni locate a canone concordato ai 
sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 9.12.1998 n°431, incluse le relative pertinenze, e ciò 
per favorire tale tipologia contrattuale, che può offrire un valido contributo per la soluzione 
dei problemi abitativi di molte famiglie, dando atto che l’agevolazione è accordata a patto 
che il proprietario produca il contratto di locazione conforme ai requisiti di cui all’art. 2 
comma 3 della legge 9.12.1998 n°431 e relativa normativa applicativa o presenti idonea 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fermo in tal caso il potere di verifica 
dell’Ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato; 

5. stabilire un’aliquota maggiorata dell’1,06 % per le abitazioni catastalmente iscritte nella 
categoria A (esclusa A/10) tenute a disposizione per almeno due anni, incluse le relative 
pertinenze, intendendosi per “tenuta a disposizione” l’abitazione non affittata e nella quale 
nessuna persona abbia residenza anagrafica; 

6. confermare le detrazioni previste dalla legge; 
 
PRESO ATTO che: 
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, prevede 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; 

- il Ministero ha reso noto che nel 2012 la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente 
in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale; 

 
VISTI:  
- l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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 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;  

− il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla 
legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, che ha previsto il differimento al 30 giugno 2012 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento dal 

Dirigente del Settore Programmazione e pianificazione finanziaria, e il parere favorevole di 
regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio entrate, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTO il d.lgs 267/2000, e successive modifiche e integrazioni; 
 

DELIBERA 
 
- di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

sperimentale per l’anno 2012 :  
 

1. aliquota base         0,98 % 
 

2. aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze:   0,48 %  
 
3. aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale:   0,20 %  
 
4. aliquota agevolata per abitazioni locate a canone concordato ai sensi 



dell’art. 2 comma 3 della legge 9.12.1998 n°431, incluse le relative 
pertinenze. L’agevolazione è accordata a patto che il proprietario produca 
il contratto di locazione conforme ai requisiti di cui all’art. 2 comma 3 
della legge 9.12.1998 n°431 e relativa normativa applicativa, o presenti 
idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fermo in tal caso il 
potere di verifica dell’Ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato  0,76 % 

 
5. aliquota maggiorata per abitazioni catastalmente iscritte nella categoria 

A (esclusa A/10) tenute a disposizione per almeno due anni, incluse le 
relative pertinenze, intendendosi per “tenuta a disposizione” l’abitazione 
non affittata e nella quale nessuna persona abbia residenza anagrafica  1,06 % 
 
- di confermare per il 2012 la detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze; 
 
- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012 ; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze, secondo le 

modalità previste dalla legge.” 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, procede a nuova votazione, in forma palese, circa la 
dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, da cui si ottiene il seguente risultato: 
 

• Consiglieri presenti n. 26 
• Consiglieri votanti n. 26 
• Voti  favorevoli n. 16 (Chini, Bacci, Corsini, Galletti, Murgia, Paolieri, Nucciotti,  

                                                          Roso, Ballerini,Colzi, Federighi, Iocca, Otranto, Ricci, Porcu, 
                                                          Romolini) 

• Voti contrari  n. 10 (Tesi, Targetti, Brandino, Campagni, Viti, Fedi, Esposito, Bresci, 
                                                         Gandola, Valerio) 

• Consiglieri astenuti n.  0 
 

Constatato l’esito della votazione, il Presidente del Consiglio lo proclama al Consiglio e dichiara la 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000. 

 
Per l'integrità degli interventi si rimanda alla registrazione effettuata su supporto digitale e 
depositata agli atti del Comune. 
 
 
 
 



                  
 
 Comune di Campi Bisenzio 
   Provincia di Firenze 
 

Allegato alla deliberazione 
C.C. n.  ____ del ____________ 

 
 

Pareri ed attestazioni 
 
Rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sulla proposta 
di deliberazione avente ad oggetto: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2012. 
 
 
********************************************************************** 
 
Parere di regolarità contabile 
 
Il sottoscritto, Dirigente del Settore Programmazione e pianificazione finanziaria, 
esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole. 
 
Campi Bisenzio, 31.05.2012   

     
  Il Dirigente 
(Dott.ssa Marina LELLI) 

 
         __________________________________ 

 
********************************************************************** 
 
Parere di regolarità tecnica 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio entrate, esaminata la proposta di deliberazione 
suddetta, esprime parere favorevole. 
 
Campi Bisenzio, 31.05.2012   

       Il Responsabile del Servizio entrate 
(Dott. Gianluca FERRETTI) 

 
         __________________________________ 

 
********************************************************************** 
 



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

CC 113/2012

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIEDE LA SEDUTA
TESI ALESSANDRO

(PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE)
ASSISTE LA SEDUTA

BALDI RODOLFO
(SEGRETARIO GENERALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

Trattandosi di mero atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ................................ al
................................

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni
dalla pubblicazione.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICI DESTINATARI: SEGRETERIA GENERALE - MESSI - TRIBUTI


