
COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

O R I G I N A L E
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  39   Del  28-06-12

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - ISTITUZIONE DELL'IM=
POSTA  E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DE=
TRAZIONI PER L'ANNO 2012

L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 17:30, 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 Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PINZANI MAURO P CECCHINI FRANCESCA A
BARDUCCI ANDREA P CASINI FRANCESCO P
BAGLIONI TIZIANA P BONINSEGNI ROBERTO P
MAGHERINI MASSIMO P POLVERINI ANTONIO P
GALANTI DANIELA P FOSSI CARLO P
GIUSTI LORENZO P VANNUCCI VANDA P
BAVECCHI MASSIMILIANO P FABIANI FABIO P
IANNACCI MASSIMILIANO A GRONDONI GILDA P
TOZZI PAMELA P
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor BAGLIONI TIZIANA  in qualità di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal Segretario Comunale  AVETA PAOLA.

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

GIUSTI LORENZO
POLVERINI ANTONIO
FABIANI FABIO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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Sono inoltre presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri Miceli Maria Pia
Concetta, Maida Vito, Passiatore Stefano e Calonaci Antonio.

Si procede al dibattito consiliare congiuntamente con il punto n. 8  come
integralmente riportato nel verbale dell’odierna seduta, qui integralmente
richiamato e recepito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 D.L. del 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22
dicembre 2011, n. 214 che stabilisce l’anticipazione della istituzione
dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012,
con la sua conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino
al 2014, sulla base degli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011,
e delle disposizioni contenute nel decreto legge sopra citato, stabilendo altresì
l’applicazione dell’Imposta a regime dal 2015;

Richiamato altresì il Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504, istitutivo
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), al quale il suindicato decreto
legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative debitamente richiamate;

Richiamato inoltre 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;

Considerato che, la nuova Imposta municipale sostituisce dal 01.01.2012
l’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I.)  e l’Imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai
beni non locati;

Rilevato pertanto che occorra deliberare sull’istituzione dell’Imposta Municipale
Propria nel territorio del Comune di Rufina nonché determinarne le aliquote e le
detrazioni a valere dall’anno 2012, secondo le disposizioni riportate nel citato
D.L. 201/2011 e nella relativa Legge di conversione e le altre norme a cui la
stessa normativa fa espresso rinvio;

Rilevato che , ai sensi dell’art. 2 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni
nella Legge 214/2011,  le abitazioni principali e le relative pertinenze,
contrariamente alla precedente abrogazione, ai sensi del D.L. 93/2008, per
l’Imposta Comunale sugli Immobili, sono state reinserite nel presupposto
impositivo e pertanto soggette al pagamento dell’Imposta Municipale;

Considerato che, il D.L. 201/2011, all’art. 13 comma 6, stabilisce l’aliquota di
base dell’Imposta Municipale nella misura dello 0,76 per cento e che i Comuni,
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del
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Decreto Legislativo n. 446/1997, possono modificare in aumento o in
diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Considerati inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del Decreto Legge
201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote di base rispettivamente allo 0,4
per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze ( modificabile dal
Comune in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuale) e allo 0,2 per
cento ( abbattibile fino allo 0,1 per cento) per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993 convertito con
modificazioni in Legge 133/1994;

Considerato infine, che ai sensi dell’art. 13 comma 9 del D.L. 201/2011 i
Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di
cui al D.P.R. n. 917/1986, nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
IRES, ovvero nel caso di immobili locati, essendo dette casistiche
maggiormente penalizzate dal fatto che, in tali fattispecie,  l’Imposta Municipale
non sostituisce l’Imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

 Preso atto che la base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita
dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del
Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del
Decreto legge n. 201 del 06.12.2011 come sopra convertito;

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come
sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando l’ammontare delle
rendite catastali risultanti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’articolo 3 comma 48 della Legge 23
dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie•
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie•
catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati della categoria catastale D/5 e A/10•
60 ( elevato a 65 dal 01.01.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo•
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;•

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 D.L. 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);
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Rilevato altresì che la suindicata detrazione è maggiorata per gli anni 2012 e
2013 di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un
massimo di € 400,00, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Considerato che l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze si applicano, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23 e successive modificazioni, nonché dell’art. 13 del D.L. 201/2011,
anche al coniuge assegnatario della casa coniugale, ancorchè non titolare di
diritti reali sulla stessa, la quale l’assegnazione se convenuta o disposta in sede
di separazione o di divorzio si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di
abitazione;

Considerato inoltre che, i Comuni possono prevedere per mezzo di disposizione
regolamentare, che l’aliquota e la detrazione per abitazione principale e per le
relative pertinenze si applichino anche agli anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e dai
cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che l’abitazione principale non
risulti locata;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14
dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi;

Visto altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che individua in capo
all’organo consiliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le
aliquote dell’Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

Richiamata la legge 28 dicembre 2001 n. 488 ad oggetto “ Disposizioni per la
formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato ( Legge Finanziaria
2002), la quale all’art. 27 comma 8 stabilisce 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 la data fissata da norme
statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Richiamata inoltre la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ( Legge Finanziaria 2007)
nella quale all’art. 1 comma 169 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 dei bilanci di previsione. Dette deliberazioni
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° genn aio 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;

Dato atto che, con decreto del Ministro dell’interno del 21 dicembre 2011, il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte
degli Enti locali è stato differito al 31 marzo 2012 e che successivamente il
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comma 16 quater dell’articolo 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216,
aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n, 14 ha ulteriormente
posticipato detto termine al 30 giugno 2012;

Visto il parere favorevole espresso dalla  I^ Commissione Consiliare nella
seduta del 23/06/2012;

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, e che si allegano in copia integrale al presente atto:
in ordine alla regolarità tecnica da parte del servizio interessato, Sig.ra Perini
Antonella: “Favorevole”;
in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile area servizi
finanziari, Rag. Perini Antonella: “Favorevole”;

Con Presenti e Votanti n. 15
Con Voti Favorevoli n. 10 (Pinzani , Barducci, Baglioni, Magherini, Galanti,
Giusti, Bavecchi, Tozzi, Casini e Grondoni)
Con Voti Contrari n. 5 (Vannucci, Fabiani, Boninsegni, Fossi e Polverini)

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 5 il consiglio comunale approva a
maggioranza e,

DELIBERA

Di istituire in via sperimentale dal 1° gennaio 201 2 e fino al 31 dicembre1.
2014 nel territorio del Comune di Rufina l’Imposta Municipale Propria
(IMU) in base alle disposizioni contenute nel Decreto Legge del
06.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 con
conseguente applicazione a regime dell’IMU dal 01 gennaio 2015;
Ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al2.
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi
alla propria cittadinanza, di stabilire le seguenti aliquote:

Aliquota per immobili a disposizione, di cui all’art. 13, comma 6,•
del D.L. 201/2011, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto
all’aliquota di base
Aliquota per abitazione principale e le relative pertinenze, nonché•
per le fattispecie assimilabili all’abitazione principale per legge o
per regolamento,  di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, in
aumento di 0,1  punto percentuale rispetto all’aliquota di base

Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione3.
principale e le relative pertinenze, nonché per le fattispecie assimilabili
all’abitazione principale per legge o per regolamento, dando atto che per
gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, L’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto
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della detrazione di base ( € 200,00), non può superare l’importo massimo
di € 400,00;
Di stabilire per le seguenti fattispecie di immobili,  penalizzate dal4.
contestuale pagamento dell’Imposta Municipale, dall’Imposta sul reddito
delle persone fisiche e dalle relative addizionali dovute in relazione ai
redditi fondiari relativi ai beni non locati, l’aliquota in aumento di  0,2 punti
percentuale rispetto all’ aliquota di base):

Immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR, quindi•
immobili relativi ad imprese commerciali e immobili i quali
costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni)
Immobili posseduti dai soggetti passivi IRES•
Immobili locati con  contratto di locazione regolarmente registrato•

Di stabilire inoltre che per le fattispecie sopra indicate occorra presentare5.
apposita dichiarazione IMU o eventuale dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. 445/2000 predisposta dall’Ufficio Tributi;
Di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune derivante6.
dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto
previsto dal citato decreto Legge n. 201/2011 verrà introitata all’apposita
risorsa del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012;
Di provvedere ad inviare, in modalità telematica ed entro trenta giorni7.
dall’approvazione copia conforme del presente provvedimento al
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle Finanze;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Presenti e Votanti n. 15
Con Voti Favorevoli n. 10 (Pinzani , Barducci, Baglioni, Magherini, Galanti,
Giusti, Bavecchi, Tozzi, Casini e Grondoni)
Con Voti Contrari n. 5 (Vannucci, Fabiani, Boninsegni, Fossi e Polverini)

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 5 il consiglio comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 39 del 28-06-2012 - - COMUNE DI RUFINA



COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
BAGLIONI TIZIANA AVETA PAOLA

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni

consecutivi dal 14-07-12                         al 29-07-12                         ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del  D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 30-07-12 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                    AVETA PAOLA

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il                          per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI

dalla      sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);

 in data 25-07-12     è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4,

del D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 26-07-12 IL SEGRETARIO COMUNALE
AVETA PAOLA
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