
 
 Comune di Dicomano 
 Provincia di Firenze 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 28-06 -12 
 

Dicomano, lì 12-07-12  Il Funzionario Delegato 
 
Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) - De termina= 
 zioni. 
  
  
 

 
L'anno   duemiladodici  il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 15:00 si è riunito 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 :  
================================================================== 
 
   CIUCCHI IDA  P CECCHERINI MARCO  P 
FOSSI GIULIA  P MARAVIGLIA ANTONELLA  P 
LATRONICO PATRIZIO  P POGGIALI ALESSIO  A 
NEBBIAI MATTIA  P NOCENTINI ALESSANDRO  P 
CAPRETTI CLAUDIO  P BENDI SILVANO  P 
PAOLI ENRICO  P GIANNELLI LIDIA  A 
BIGALLI CESARE  P GIANNELLI GIAMPAOLO  A 
BENELLI ALESSIA  A SAVEGNAGO LUCIANO  P 
MINOZZI CHIARA  P   
   
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 
 
   FRASCATI FRANCO P 
BARLOTTI LAURA P 
POGGIALI FILIPPO P 
APRICENA MATTEO ANTONIO P 

   
Assume  la  presidenza il Signor CAPRETTI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario 

dr. Ssa  ZARRILLO ANTONIA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 
=================================================================== 
Immediatamente eseguibile S   Soggetta a controllo N 
ANNOTAZIONI: 
 ANNULLATA  REVOCATA  MODIFICATA  INTEGRATA 
con atto/decisione n. .......  del ................. 
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Il Presidente sottopone a votazione il punto 6) all’ordine del giorno  

 
IL   CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTO  il D. Lgs.  14.3.2011 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. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 
251) e le relative modifiche apportate  dalla Legge di conversione, 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 ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. 
n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge,  stabilendo altresì l'applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 
 
VISTO  altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge   
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO  il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare l'art. 52  nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni 
non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
RILEVATO   come occorre pertanto  determinarsi sulle aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 
2012,  secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. 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, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”; 
 
ATTESO che per effetto del suindicato D.L. 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 D.Lgs. 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 D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate  le aliquote 
rispettivamente: 
1) allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze prevedendo la possibilità per i Comuni di 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
2) allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, prevedendo la possibilità per i 
Comuni di ridurre la suddetta aliquota sino allo 0,1per cento; 
 
ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, dei provvedimenti di 
finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 e dalle stime effettuate dall’Ente si ritiene che il gettito IMU 
scaturito dalle aliquote base non sia sufficiente a garantire il pareggio di bilancio per l’anno 2012 e che pertanto 
si renda necessario provvedere a modificare  le aliquote di base secondo il seguente prospetto, riservandosi di 
avvalersi della possibilità di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo entro il 30 settembre, ai sensi del comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
 
Casistica Aliquota 
Aliquota ordinaria 1,06% 
Immobili locati con contratto registrato 1,00% 
Abitazione principale unitamente alla/e 
pertinenza/e 

0,55% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 
(D.L.557/93 conv. L. 133/1994) 

0,20% 
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PRESO ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 
dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, 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 all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, 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: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della 
categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B  e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati in categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
RITENUTO , altresì, di stabilire nella misura di Euro  200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le 
relative pertinenze,  come sopra indicate; 
 
DATO ATTO  che la suddetta detrazione si applica anche alle 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 D.L. 
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 da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota ed al periodo dell’anno per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 
 
ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro 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 (Euro 
200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 
 
VISTO  il Decreto del Ministro dell’Interno che stabilisce il differimento al 31.3.2012 per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 e successivamente l’art. 29, comma 16 quater del D.L. n. 216/2011, 
convertito nella Legge n. 14/2012 il quale dispone che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012; 
 
VISTO  l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio, di cui 
all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
 
CON VOTI   Favorevoli n. 10, Contrari n. 2 (Bendi, Nocentini Gruppo PDL), astenuto n. 1 (Savegnago – 
Gruppo Insieme per Dicomano)  
  

 DELIBERA 
 
1) DI STABILIRE , per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per 
abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:  
 
Casistica Aliquota 
Aliquota ordinaria 1,06% 
Immobili locati con contratto registrato 1,00% 
Abitazione principale unitamente alla/e 
pertinenza/e 

0,55% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,20% 
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(D.L.557/93 conv. L. 133/1994) 
 
 
2) DI DARE ATTO  che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 
dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 
 
3) DI STABILIRE  nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative 
pertinenze, come in premessa  indicate. 
 
4) DI DARE ATTO  altresì: 
• che  detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. 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, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota ed al periodo dell’anno per la quale la destinazione medesima si verifica; 
• che  la suddetta detrazione si applica anche alle 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; 
• che  la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 
200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 
 
5) DI  DARE ATTO  che  la somma di spettanza  di questo Comune derivante dall’applicazione delle aliquote 
come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal  citato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito,  verrà introitata 
all’apposito capitolo dell’esercizio 2012;  
 
6) DI MODIFICARE , ai sensi del comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge 214/2011, nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione relativa alle aliquote e alle 
detrazioni dell’ IMU entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, a seguito della verifica 
dell’importo del gettito reale IMU da parte del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 
 
7) DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad 
intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze; 
 
8) DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 
comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte  dalla relativa legge di conversione; 
 
9) DI DICHIARARE  la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con voti  Favorevoli n. 10, Contrari n. 2 
(Bendi, Nocentini Gruppo PDL), astenuto n. 1 (Savegnago – Gruppo Insieme per Dicomano)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario   
f.to CAPRETTI CLAUDIO           f.toZARRILLO ANTONIA 
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Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) - De termina= 
 zioni. 
  
  
 
 

PARERE DI Reg. Tec. Serv. Fin.Patrimonio 
 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 
proposta in oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 

f.to TURCHI BARBARA 
 

Lì , 14-06-12 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL  
 SERVIZIO RAGIONERIA 
 f.to TURCHI BARBARA 
Lì , 14-06-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


