
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 15/06/2012

Oggetto:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  E 
DETRAZIONI. ANNO 2012                 

L’anno Duemiladodici, il giorno quindici  del mese di  Giugno, alle ore 18:00,  nella sede comunale, 
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il SINDACO sig. . MARVOGLI UMBERTO

Dei componenti il Consiglio Comunale:

Presente Assente Presente Assente
1. MARVOGLI UMBERTO X   11. PANELLA EMANUELE X   

12. CARMIGNANI 
STEFANO

X   

2. TOTI GABRIELE X   13. GROSSI FEDERICO X   
3. PARDOSSI CRISTIAN X   14. MEROLA LIDA X   
4. BERTONCINI ANTONIO X   15. CALÒ GIUSEPPE X   
5. NARDINELLI GIULIO X   16. RUGLIONI GIULIO X   
6. ARPINIO LILIA X   17. TAGLIALAGAMBA 

STEFANO
X   

7. VANNI ISOLA X   18. BRIGANTI EDOARDO X   
8. VALLE ENRICO X   19. COSTAGLI PAOLO X   
9. PAROLI GOLIARDO X   20. BENVENUTI SILVIA   X
10. LAMI FRANCESCA X   21. CASILLO ROSARIO X   

20 1

ne risultano PRESENTI  n.  20     e  ASSENTI  n. 1.

PARTECIPA il   Sig.  STRIANO ANIELLO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato 
della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l’art.  13,  comma 1,  del D.L. n.  201/2011 così come convertito  nella  Legge 214/2011, 

recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che prevede, 

per  “L'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  e'  anticipata,  in  via  sperimentale,  a  decorrere  

dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8  

e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.  

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015”; 

TENUTO CONTO del D.Lgs. n. 23 del 14.03.211 recante “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale” ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che consente ai Comuni di 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;

TENUTO CONTO dell’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 1º 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  che  ai sensi dell’articolo 29, comma 16 quarter, del D.L. 216/2011, aggiunto dalla legge 

di conversione n. 14/2012,  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da 

parte degli enti locali, e' stato prorogato al 30 giugno 2012.

TENUTO CONTO altresi’ che l’Amministrazione intende avvalersi per l’anno 2012 della facolta’ 

prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell’aliquota, nell’ambito dei limiti previsti dall’art.13 

del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, e che la deliberazione in materia è di competenza 

del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO  che  è  riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  pari  alla  meta’  dell’importo 

calcolato  applicando  alla  base  imponibile  l’aliquota  di  base  pari  allo  0,76  per  cento,  ad  eccezione 

dell’abitazione  principale  e  delle  relative  pertinenze,  e  dei  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  come 

definite all’art.13, commi 7 e 8, del citato D.L. 201/2011;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, approvato con delibera 

consiliare n.19 del 15.06.2012;

CONSIDERATO che per far fronte al fabbisogno finanziario dell’Ente e  per garantire il pareggio 

del Bilancio di Previsione 2012 si rende necessario definire l’aliquota ordinaria dell’Imposta Municipale 

propria (IMU) per l’anno 2012 nella misura dell’ 1,00 per cento ad esclusione delle fattispecie di seguito 

riportate:
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a) Aliquota  pari  allo  0,40  per  cento  per  abitazione  principale  e  relative  pertinenze.   Per 

“abitazione principale” si intendono le unita’ immobiliari classificate o classificabili nella categoria A 

(  ad eccezione  di  quelle  A10),  iscritta  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano come unica  unita’ 

immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per “pertinenze” 

dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6, C/7, nella misura di un’unita’ pertinenziale  per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 

se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo. La predetta aliquota ridotta allo 0,40 per 

cento  si applica anche alle seguenti fattispecie:

a1) al  soggetto  passivo  che,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unita’ 

immobiliare,  precisando che l’assegnazione  della  casa  coniugale  al  coniuge,  disposta  a  seguito  di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

 a2) unita’  immobiliari  possedute  a  titoli  di  proprieta’  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili,  che 

acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a  seguito  di  ricovero  permamente,  a 

condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto 

di locazione , unitamente alle pertinenze, come sopra indicate (art.3, comma 56, Legge n.662/1996).

a3)  unita’ immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprieta’ o usufrutto  in Italia, a condizioni che  tali unita’ immobiliari non risultino locate;

Sono previste per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze 

nonché per le fattispecie indicate al punto a1) , a2) e  a3) la detrazione, come prevista dall’art. 13, 

comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, nella misura di euro 200,00. Detta 

detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e ove l’unita’  

immobiliare  sia  adibita  ad  abitazione  principale  da  piu’  soggetti  passivi  ,  la  detrazione  spetta  a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  La 

suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro  per ciascun figlio di eta’ non superiore a 26 anni,  

purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unita’  immobiliare  adibita  ad 

abitazione principale. L’importo complessivo della citata maggiorazione , al netto della detrazione di 

base  (euro  200,00),  non  puo’  superare  l’importo  massimo  di  euro  400,00.  Tale  detrazione  è  da 

applicarsi  anche  alle  unita’  immobiliari,  di  cui  all’articolo  8,  comma  4,  del  D.Lgs  n.504/1992, 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari:

b) Aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3 bis, del D.L 557/1993, convertito con modificazione nella Legge n.133/1994

c) Aliquota pari allo 1,06 per cento per le unita’ immobiliari  di categoria catastale A e relative 

pertinenze (ad eccezione di quelle A10) rientranti nelle seguenti fattispecie:
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 tenute a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario,  

avendo la  propria  abitazione  principale  in  un’altra  unità  immobiliare,  in  possesso o in 

locazione;

 prive di contratto di locazione registrato;

 ceduta in  comodato  gratuito  a terzi   ad eccezione  di quelle  concesse in  uso gratuito  a 

genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote;

d) Aliquota pari allo 0,95 per cento  per le unita’ immobiliari  di categoria catastale A e relative 

pertinenze  (ad  eccezione  di  quelle  A10)  concesse  in  uso  gratuito  a 

genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote;

e) Aliquota pari allo 0,95 per cento  per le unita’ immobiliari  di categoria catastale A e relative 

pertinenze (ad eccezione di quelle A10)  locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetto 

che la utilizza come abitazione principale

f) Aliquota pari allo 0,76 per cento per i 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;

g) Aliquota pari allo 0,90 per cento  per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1( negozi e 

botteghe) e C3 (laboratori artigianali) 

h) Aliquota pari allo 0,76 per cento  per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1, C3 e D, 

posseduti  e  direttamente  utilizzati  e  destinati  all’insediamento  di  nuove  attivita’  produttive  a 

carattere industriale, artigianale, o commerciale. La predetta aliquota  sara’ applicata  per i primi 3 

anni di  attivita’  dalla  data di insediamento della  nuova attivita’  produttiva che dovra’ risultare 

dall’iscrizione alla Camera di Commercio.

i) Aliquota pari allo 1,00 per cento per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali.

RITENUTO, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, disporre per le fattispecie 

previste  per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze   di  cui  alla  lettera  a1)  (assegnazione  casa 

coniugale al coniuge) , alla lett a2) (unita’ immobiliari possedute da anziani e disabili) e lettera a3) (unita’ 

immobiliari  possedute dai  cittadini  italiani  non residenti  nel territorio dello  Stato)  la  presentazione di 

specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune 

di Castelfranco di Sotto entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, indicanti gli immobili 

oggetto di agevolazione, dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato 

termine verra’ applicata la sanzione di euro 51,00 di cui all’art.14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

DATO ATTO altresi’ che per le aliquote previste ai  punti d), e)  f) e h), i  soggetti interessati  

dovranno presentare apposita comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti entro e non oltre il 31 

dicembre dell’anno di riferimento, dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata 

oltre il citato termine verra’ applicata la sanzione di euro 51,00 di cui all’art.14, comma 3, del D.Lgs. n. 

504/1992;
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VISTO il D.L. n.16 del 2 marzo 2012 convertito nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 

VISTO  che  ai sensi dell’articolo 29, comma 16 quarter, del D.L. 216/2011, aggiunto dalla legge 

di conversione n. 14/2012,  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da 

parte degli enti locali e' stato prorogato al 30 giugno 2012;

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano all’originale;

VISTO inoltre il parere favorevole espresso dal Segretario Generale  ai sensi dell’art. 27, comma 

7, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che si allega all’originale del presente 

atto; 

Con  voti  favorevoli  n.  14,  contrari  n.  6  (Calò,  Ruglioni,  Taglialagamba,  Briganti,  Costagli, 

Casillo), astenuti nessuno, su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini 

di legge;

D E L I B E R A

1. DI DETERMINARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto,  e per far 

fronte al fabbisogno finanziario dell’Ente garantendo il pareggio del Bilancio di Previsione 2012, 

l’aliquota ordinaria dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2012  nella misura dell’ 

1,00 per cento ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate:

a) Aliquota pari  allo  0,40 per cento per abitazione principale e  relative  pertinenze.   Per 

“abitazione  principale”  si  intendono  le  unita’  immobiliari  classificate  o  classificabili  nella 

categoria A ( ad eccezione di quelle A10), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica  unita’  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  dimora  abitualmente  e  risiede 

anagraficamente.  Per  “pertinenze”  dell’abitazione  principale  si  intendono  esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di un’unita’ pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ 

ad uso abitativo. La predetta aliquota ridotta allo 0,40 per cento  si applica anche alle seguenti 

fattispecie:

a1) al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta 

unita’ immobiliare, precisando che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

a2) unita’  immobiliari  possedute a titoli  di proprieta’ o di usufrutto da anziani  o disabili,  che 

acquisiscono la residenza in istituti  di ricovero o sanitari,  a seguito di ricovero permamente,  a 

condizione che le stesse non risultino locate,  intendendo come tali quelle non fatte oggetto di 

contratto di locazione , unitamente alle pertinenze, come sopra indicate (art.3, comma 56, Legge 

n.662/1996).
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a3)  unita’ immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 

di proprieta’ o usufrutto  in Italia, a condizioni che  tali unita’ immobiliari non risultino locate;

Sono previste per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze 

nonché per le fattispecie indicate al punto a1) , a2) e  a3) la detrazione, come prevista dall’art. 13, 

comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, nella misura di euro 200,00. 

Detta detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e ove 

l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi ,  la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica.   La suindicata  detrazione  è  maggiorata  di  50,00 euro  per  ciascun figlio  di  eta’  non 

superiore  a  26  anni,  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unita’ 

immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della citata maggiorazione , 

al  netto  della  detrazione  di  base (euro 200,00),  non puo’  superare  l’importo  massimo di  euro 

400,00. Tale detrazione è da applicarsi anche alle unita’ immobiliari, di cui all’articolo 8, comma 

4, del D.Lgs n.504/1992, appartenenti  alle  cooperative edilizie a proprieta’ indivisa,  adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari:

b) Aliquota  pari  allo  0,1  per  cento  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui 

all’articolo  9,  comma  3  bis,  del  D.L  557/1993,  convertito  con  modificazione  nella  Legge 

n.133/1994

c) Aliquota pari  allo  1,06 per cento  per  le  unita’  immobiliari  di  categoria  catastale  A e 

relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) rientranti nelle seguenti fattispecie:

• tenute a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, 

avendo la propria abitazione principale in un’altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;

• prive di contratto di locazione registrato;

• ceduta  in  comodato  gratuito  a  terzi   ad eccezione  di  quelle  concesse in  uso gratuito  a 

genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote;

d) Aliquota  pari  allo  0,95 per  cento  per  le  unita’  immobiliari  di  categoria  catastale  A e 

relative  pertinenze  (ad  eccezione  di  quelle  A10)  concesse  in  uso  gratuito  a 

genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote;

e) Aliquota  pari  allo  0,95 per  cento  per  le  unita’  immobiliari  di  categoria  catastale  A e 

relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10)  locate, con contratto regolarmente registrato, a 

soggetto che la utilizza come abitazione principale;

f) Aliquota  pari  allo  0,76 per  cento  per  i  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;
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g) Aliquota  pari  allo  0,90 per  cento  per  gli  immobili  iscritti  alla  categoria  catastale 

C1( negozi e botteghe) e C3 (laboratori artigianali); 

h) Aliquota pari allo 0,76  per cento  per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1, C3 e 

D, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all’insediamento di nuove attivita’ produttive a 

carattere industriale, artigianale, o commerciale. La predetta aliquota  sara’ applicata  per i primi 3 

anni di  attivita’  dalla  data di insediamento della  nuova attivita’  produttiva che dovra’ risultare 

dall’iscrizione alla Camera di Commercio.

2. DI  STABILIRE,  al  fine  di  consentire  i  dovuti  accertamenti  in  tempi  brevi,  per  le  fattispecie 

previste per l’abitazione principale e relative pertinenze  di cui alla lettera a1) (assegnazione casa 

coniugale al coniuge), alla lett. a2) (unita’ immobiliari possedute da anziani e disabili) e lettera a3) 

(unita’  immobiliari  possedute  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato)  la 

presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da 

far pervenire al Comune di Castelfranco di Sotto entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di 

riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione, dando atto che, ove la comunicazione 

di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verra’ applicata la sanzione di euro 51,00 di cui 

all’art.14, comma 3, del D.Lgs n. 504/1992.

2. DATO ATTO altresi’ che per le aliquote previste ai  punti d), e)  f) e h), i  soggetti interessati  

dovranno presentare apposita comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti entro e non oltre 

il 31 dicembre dell’anno di riferimento, dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga 

presentata oltre il citato termine verra’ applicata la sanzione di euro 51,00 di cui all’art.14, comma 

3, del D.Lgs n. 504/1992.

3. DI DARE ATTO che la somma di spettanza dell’Ente, secondo quanto previsto dal citato D.L. 

n.201/2011, così  come  convertito  nella  Legge  214/2011,  derivante  dalle  aliquote  come  sopra 

stabilite, verrà introitata su apposito stanziamento del Bilancio di previsione 2012.

4. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione venga inviata al Ministero dell’Economia e 

delle  Finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del 

bilancio  di  previsione,  a  norma  dell’art.13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  convertito  con 

modificazioni dalla legge n. 214/2011, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del presente provvedimento.

Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 14

voti contrari n. 6 (Calò, Ruglioni, Taglialagamba, Briganti, Costagli, Casillo)

astenuti nessuno

su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
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D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

STRIANO ANIELLO MARVOGLI UMBERTO

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e  
successive modificazioni.
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