
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  21   del  28-06-2012  

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2012 - DETERMINAZIONI 

 

 

L’anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, 

convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

SANTINI LUCA P BOCCI MAURO P 

BRUSCHINI SABINA P FAGGIOLI SANDRO P 

CALERI PAOLO P CHECCACCI MARCO P 

BEONI LETIZIA P PREVIERO LEONARDO A 

BREZZI SOFIA P CIPRIANI LUCIANO A 

MILLI STEFANO P TRENTI MASSIMO A 

RICCI MARIA CRISTINA P BARTOLUCCI GIOVANNI A 

SQUILLANTINI CHIARA P FONTANA PIERPAOLO P 

ORLANDI CLAUDIO P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  

Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig.ra SANTOLINI VIVETTA 

 

Assume la presidenza il Signor MILLI STEFANO in qualità di CONSIGLIERE assistito dal SEGRETARIO 

Signor DEL PIANTA GIUSEPPE. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

Signori: 

  

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 

PARERE:   Favorevole  

Per la regolarità tecnica espressa ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lgs n. 267/2000 

 

Il Responsabile del servizio 

F.to GRIFAGNI PAOLO 

 

 

 

PARERE:   Favorevole  

Per la regolarità contabile espressa ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lgs n. 267/2000                                                                        

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to  GRIFAGNI PAOLO 

 

 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2012-DETERMINAZIONI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 

2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, 

in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

 DATO ATTO che la previsione di Bilancio dell’Imposta Municipale propria per l’anno 

2012 è stata elaborata in base ai dati diffusi dal MEF ipotizzando l’aliquote del 0,4 ./. per 

l’abitazione di residenza e domicilio e relative pertinenze e del 0,76 ./. per tutte le altre tipologie di 

immobili; 

 VISTA la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione 

Federalismo Fiscale prot. 9585/2012 del 18 maggio c.a. nonché l’art. 13, comma 10, D.L. 201/2011 

così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012 che recita “ i comuni possono considerare 

direttamente adibita ad  abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 

di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità 

immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata;  

CONSIDERATO  che  i Comuni possono deliberare in via definitiva aliquote e regolamenti 

entro il 30 Settembre c.a; 

RITENUTO, pertanto, di  avvalersi fin d’ora della  suddetta potestà regolamentare; 

RICHIAMATA  la  deliberazione G.C. n. 38 dell’8.6.2012 relativa alla proposta di 

approvazione di determinazioni relative all’Imposta Municipale Unica per l’anno 2012; 

PRESO ATTO  del parere espresso dalla relativa Commissione consiliare; 

 ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art.49 

comma 1 del D.Lgs n. 67/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie; 

 

 CON  n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Fontana) 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di avvalersi della facoltà di determinare in maniera definitiva le aliquote dell’Imposta 

Municipale propria entro il 30 settembre 2012; 

2) Di dare atto che entro il 30 settembre 2012 verrà elaborato un Regolamento Comunale 

I.M.U. in forma organica e completa e comunque di avvalersi fin d’ora della facoltà di  

considerare direttamente adibita ad  abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 

a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la  residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 

3) Di dare atto del rispetto di quanto previsto nell’art. 4, comma 1-quinquies del D.L. 

16/2012, mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

www.finanze.gov.it entro 30 gg. dall’approvazione. 

 

 Con la stessa votazione sopra riportata dichiara la presente  immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000. 
 

http://www.finanze.gov.it/

