
ORIGINALE

Comune di Scarperia

Deliberazione n° 43
in data 29/06/2012

Deliberazione del Consiglio Comunale

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

In data 29 Giugno 2012 ore 09:30, in Scarperia, nella sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in  
seduta Pubblica, in sessione Straordinaria, di prima convocazione.

Presiede il Sig. IGNESTI FEDERICO nella sua qualità di Presidente. Assiste il Segretario Comunale Sig.ra 
BARGELLINI ROSSELLA. 

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:
Presente Assente Presente Assente

1 IGNESTI FEDERICO X   9 PICCIRILLO CLAUDIO X   
10 POLI FRANCESCA X   

2 BRAZZINI GIUSEPPE X   11 RAVALLI DANILO   X
3 CAPECCHI DONATA X   12 SOZZI RUGGERO   X
4 FRASCATI MARCELLO X   13 BARTOLONI ALESSANDRO X   
5 GERONI LINDA   X 14 MESSA PAOLINO X   
6 GIOVANNINI FILIPPO X   15 NUTI SERGIO X   
7 GUCCI FABIO X   16 OLIVIERO MARIANNA   X
8 MARCHI ENRICO X   17 FERRINI MAURO X   

13 4

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Assessori:
Presente Assente Presente Assente

1 CASATI MARCO X   4 MODI GIUSEPPE X   
2 CAPIROSSI FIAMMETTA X   5 RECATI MARCO X   
3 MARCHESINI ELENA X   

Scrutatori nominati in occasione della discussione del primo punto iscritto all’ordine del giorno (approvazione  
verbali precedenti) per la seduta odierna del consiglio comunale risultano essere i seguenti: 
Bartoloni Alessandro 
Capecchi Donata
Piccirillo Claudio

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 42 del D.Lgs. 
267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI;

Illustra l’argomento il Sindaco Federico Ignesti
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ORIGINALE

Deliberazione Consiliare n° 43 in data 29/06/2012

Riferimenti di bilancio: 
 comporta entrate a nuovo capitolo di bilancio.

Visto  il  Decreto  Legislativo  del  14.03.2011  n.  23  recante  “disposizioni  in  materia  di  federalismo fiscale 
municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 9  disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.  
214, che prevede l'anticipazione  della istituzione dell'Imposta Municipale  propria,  in via sperimentale  a 
decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al  
2014 in base agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, e delle disposizioni contenute nel  
medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

Visto altresì il Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato Decreto  
Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni 
non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato come occorre pertanto deliberare, per il Comune di Scarperia, le aliquote per l’imposta di cui trattasi  
a valere dall’anno 2012, secondo le  disposizioni  riportate  dal  citato  Decreto Legge n. 201/2011 e nella  
relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, comprese 
le  pertinenze della stessa, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate nella norma, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Atteso che per effetto del suddetto Decreto Legge n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, comma 6, 
l’aliquota  di  base  dell’imposta  è  pari  allo  0,76  per  cento  e  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  
Comunale,  adottata  ai  sensi  dell’art.  52 del  Decreto Legislativo n.  446 del  15 dicembre 1997, possono 
modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, con i quali vengono fissate 
le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per  
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del Decreto Legge 30/12/1993,  
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. E’ prevista tuttavia l’esenzione 
per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco 
predisposto dall’Istat;

Rilevato che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare  €  200,00 secondo quanto 
stabilito  dall’art.  13  comma 10 del  suddetto  Decreto  Legge  201/2011  come  convertito  dalla  Legge  22 
dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del 
Decreto Legislativo 504/1992 (unità immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti  
per le case popolari);

Rilevato  che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 dello stesso 
Decreto Legge n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae  tale  destinazione e che ove l'unità  immobiliare sia adibita  ad abitazione principale,  come sopra  
definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica;

Pag. 2 di 7



Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00, per gli anni 2012 e 2013, per ciascun 
figlio di  età non superiore a ventisei  anni,  purché dimorante  abitualmente  e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00), 
non può superare l'importo massimo di € 400,00;

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e 
Pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001).

Visto l’articolo 53, comma 16, della Legge suddetta, come sostituito dal comma 8 dell’articolo 27 della Legge 
28 dicembre 2001, n. 488 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale 
dello Stato (Legge Finanziaria 2002), con il quale è stato stabilito che il termine per deliberare le tariffe dei 
tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”.

Visto l’articolo 1, comma 169 della Legge suddetta, con il quale viene stabilito 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  bilanci  di  previsione.  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.  
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di  
anno in anno.

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno che stabilisce il differimento al 31/03/2012 per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2012;

Visto 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, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
per l’anno 2012 è stato differito al 30 giugno 2012;

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:
-  consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1,  
lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del  Presidente del Consiglio dei Ministri,  su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il  10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del 
gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati  
rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per  
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio  
dei  Ministri,  da  emanare  entro  il  10/12/2012,  lo  Stato  provvede,  sulla  base  dell’andamento  del  gettito 
derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati  
rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito  
complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze  
rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs  

23/2011, i terreni agricoli sono attualmente esenti dall’imposta nel Comune di Scarperia in quanto rientrante  
tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993; 

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati 
in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali 
rientra il Comune di Scarperia;

- è comunque riservata allo Stato una quota dell’imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di  
cui al comma 7 dell’art.  13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati  rurali  ad uso strumentale di cui al 
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comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci  assegnatari  e degli alloggi  regolarmente assegnati  dagli 
istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni  
previste dall’art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- in base all’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, 
annullamento o cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  soggetto  passivo dell’imposta è il  coniuge 
assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di 
diritto di abitazione;

CONSIDERATO:

- che alla luce di  specifici  elementi  intervenuti  a modificare l’assetto delle entrate di  parte corrente del 
bilancio d’esercizio, e precisamente:

 Riduzione dei trasferimenti erariali, per effetto delle diverse manovre finanziarie;
 Fiscalizzazione di parte dei trasferimenti erariali e loro sostituzione attraverso la distribuzione del Fondo 

Sperimentale di Riequilibrio previsto dal Decreto Legislativo 23/2011;
 Riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio in misura pari al gettito IMU stimato ad aliquota base  

come previsto dal Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 214/2011;
 Ulteriore riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio nella misura stabilita dall’art. 28 del suddetto 

Decreto Legge 201/2011 ;

è necessario consolidare la parte entrate corrente del Bilancio di Previsione per il finanziamento della spesa 
corrente;

- in base all’art.  13, comma 12bis,  del  D.L.  201/2011, come modificato  dall’art.  4 del  D.L.  16/2012,  i 
comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli  
importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune;

- l’ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati  aggiornati,  entro il  termine del 
30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della 
prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

- che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza  
pubblica,  nonché  per  garantire  i  servizi  alla  cittadinanza,  occorre  procedere  pertanto  alla  modifica 
dell’aliquota base dell’Imposta Municipale Propria IMU aumentandola di 0,15 punti percentuali, portandola 
conseguentemente dallo 0,76% allo 0,91%, così come indicato dalla Giunta Comunale nella deliberazione n.  
42/2012, quale atto di indirizzo per la formazione del Bilancio di Previsione 2012;

RIBADITO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per 
l’abitazione  principale  entro  il  termine  del  30/09/2012,  a  norma  dell’art.  13,  comma  12  bis,  del  D.L.  
201/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell’art.  13, comma 15, del  D.L.  201/2011 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 mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento  dell’obbligo dell’invio,  delle  risorse a qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due  
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale  prot.  n.  5343/2012  del  18/05/2012,  la  quale  stabilisce  le  modalità  provvisorie  per  l’invio  e  la  
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pubblicazione  del  regolamento  dell’imposta  municipale  propria,  nelle  more  dell’emanazione  del  decreto 
ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

Preso atto che in data 14/06/2012 si è riunita la Commissione Consiliare Affari Generali che ha trattato anche 
dell’imposta municipale propria;

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Vista, altresì, la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3DF del 18/05/2012;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso ai sensi 
dell’art. 49  del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;  

Dato atto che il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 prevede, all’art. 172, che le deliberazioni con le 
quali sono determinate le tariffe, le aliquote, e le imposte costituiscono allegato al Bilancio di Previsione;

Per il contenuto integrale del dibattito sull’argomento, sviluppato nella seduta odierna di quest’organo,  si 
rimanda  alla  documentazione  agli  atti,  consistente  nella  registrazione  degli  interventi,  memorizzata  su 
supporto  magnetico,  ai  sensi  dell’art.1  comma 1°,  punto A) del D.P.R.  n° 445/2000, e alla trascrizione 
integrale cartacea (documento depositato nel fascicolo);

 Dato atto che il  Sindaco sottopone a votazione l’approvazione dei documenti  sopra richiamati  e che al 
momento della votazione sono presenti n. 13 consiglieri;

Visto il seguente esito della votazione, resa nelle forme di legge, rispetto all’approvazione dei documenti 
sopra specificati (depositati nel fascicolo): 

-        VOTI FAVOREVOLI N. 9 (Centrosinistra con Ignesti Sindaco per Scarperia);
-        VOTI CONTRARI N. 3 (PDL-Lega Nord);
-        ASTENUTI N. 1 (Gruppo Consiliare Comunista).

Dato atto della proclamazione del risultato della votazione, effettuata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 69 del 
Regolamento comunale per lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale

DELIBERA
 

1)  Di stabilire, per il Comune di Scarperia, quanto di seguito indicato per l’imposta municipale propria per 
l’anno 2012:
-  aliquota  di  base,  di  cui  all’art.  13,  comma 6,  del  D.L.  201/2011,  aumento  dello   0,15%, portandola 
conseguentemente dallo 0,76% allo 0,91%;
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di  cui  all’art.  13, comma 7, del  D.L.  
201/2011, conferma allo 0,4%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, conferma  
allo 0,2%;

2) Di stabilire nella misura di  € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale,  e le relative pertinenze 
nonché per le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 504/1992;

3)  Di  dare atto che  la somma di spettanza  di questo Comune derivante dall’applicazione delle aliquote 
come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal  citato Decreto Legge n. 201/2011 come sopra convertito,  
verrà introitata all’apposita risorsa del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012; 

4) Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del  
D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per  
l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell’art.  
172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o  
comunque  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  
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previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità 
indicate  nella  nota  del  Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero  dell’Economia  e delle  Finanze,  prot.  n.  
5343/2012 del 16/04/2012;

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. BORGHETTI ALESSANDRA, in servizio presso il  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 9  con voti contrari n. 3  con 
astenuti n. 1,  resi nelle forme di legge 

DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del d.lgs 267/2000.

INFORMAZIONI

ALLEGATI :  
Parere Tecnico
Parere di Regolarita’ Contabile

DOCUMENTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI : 
Verbale della commissione consiliare affari generali del 14/06/2012

DESTINATARI:
Ministero delle Finanze (a cura dell’Ufficio Tributi)

  UFFICIO RAGIONERIA
  UFFICIO TRIBUTI
  URP

AVVERTENZE:
 Chiunque ne abbia  interesse  può  proporre  ricorso contro  il  presente  provvedimento  rivolgendosi  al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

 Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia 
rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di martedì, venerdì e sabato dalle 
ore 9,30 alle 12,30 e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,30 (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì 
è sospesa), telefono n. 055843161, fax n. 055846509)

PUBBLICITA’:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.

 Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
IGNESTI FEDERICO BARGELLINI ROSSELLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione:

  X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile il 29/06/2012

  Diverrà esecutiva per decorrenza dei termini di 10 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
(Art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì, 03/07/2012.
IL SEGRETARIO COMUNALE

BARGELLINI ROSSELLA
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