
 

 

Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n.   9   del  9 aprile 2013 
 
 
OGGETTO:  IMU: definizione aliquote per l’anno 2013. 
   
   
   

 

 
Il giorno nove del mese di aprile dell’anno duemilatredici, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze del 
Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Il Sindaco-Presidente sig. Marco Martini, constatato il numero legale - con l’assistenza degli Scrutatori 
sigg. Graziano Lunardi, Giacomo Mari e Giuseppe Conte - e con la partecipazione del Segretario Comunale 
dott. Luca Themel - dà inizio alla trattazione del presente argomento. 
 
Ad inizio discussione sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

 
Cognome e nome Presente Assente 

Martini Marco X  

Mari Giacomo X  

Marra Antonio X  

Goti Laura X  

Grossi Stefano  X 

Bertini Tommaso X  

Puggelli Francesco X  

Del Conte Antonella X  

Lunardi Graziano  X  

Ganucci Fabiola Mila X  

Scuffi Danio  X 

Zenaghi Roberta X  

Conte Giuseppe X  

Pirronello Salvatore X  

Attucci Cristina X  

Conti Massimo X  

Squilloni Marco X  
 
Totale presenze   15             Totale assenze   2 



 

Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

 
Oggetto n. 9 del 9 aprile 2013 “IMU: definizione aliquote per l’anno 2013.” 
 

Il Sindaco illustra la proposta di revisione delle aliquote IMU dicendo che con le modifiche all’imposta per il 2013 si 
può mantenere la promessa fatta in Consiglio di abbassare le aliquote per le prime case e per gli artigiani rimanendo, 
nelle proiezioni, nel gettito accertato fin ora del 2012. purtroppo ci saranno ancora tagli sui trasferimenti per cui la 
gestione del bilancio dovrà essere oculata.  
 
Il consigliere di opposizione Salvatore Pirronello dice che gli “sforzi” non sono sufficienti perché la prima casa doveva 
essere esentata e gli artigiani dovevano avere un trattamento migliore data la grave crisi del settore. Comunque 
“meglio che niente”. 
 
Il Sindaco risponde che per queste due categorie non è possibile alcuna esenzione in quanto le disposizioni di legge non 
lo permettono. 
 
---- Esce dall’aula il consigliere Pirronello (presenti 14) 
 
Il consigliere di opposizione Giuseppe Conte ricorda che in Commissione ha già espresso un parere di astensione. Dice 
che ha ben presente che è necessario far quadrare i bilanci, ma ritiene che si poteva fare di più abbassando ancora le 
aliquote portando la prima casa al 4 % ed anche quelle per la seconda casa. Ricorda che in occasione della modifica 
delle aliquote in rialzo dell’ottobre 2012 il suo voto fu contrario. 
 
Il consigliere di maggioranza Graziano Lunardi ricorda che proprio in quel Consiglio la maggioranza disse che se lo 
Stato avesse riconosciuto il rimborso del fondo avremmo rivisto le aliquote, purtroppo il rimborso non c’è stato; la 
nuova legge che definisce le somme che vanno direttamente allo Stato ha permesso i ritocchi dell’imposta, ma non si 
poteva fare di più. 
 
L’assessore Antonio Marra ricorda anche lui la sofferenza, dettata dalla necessità,  che portò la prima casa al 5%, ma 
anche che se ci fossero state le condizioni sarebbero state riviste le aliquote; l’occasione c’è solo adesso e lo abbiamo 
proposto al Consiglio. 
 
Il consigliere di opposizione Marco Squilloni ricorda che votò a favore per l’innalzamento delle aliquote capendo la 
situazione finanziaria; non ricevette certo i complimenti della minoranza, ma crede che nessuno voglia far del male 
alla città. 
 
Il consigliere di maggioranza Francesco Puggelli attesta che tutti sono impegnati per il bene del paese; l’impegno 
preso è stato rispettato nei limiti del possibile. Tutti d’accordo sull’abolizione per la prima casa, ma ad oggi è pura 
demagogia chiederlo perché la legge non lo permette. Anche l’anno scorso, comunque, eravamo al di sotto dell’ICI del 
2009. 
 
Il consigliere di opposizione Sig.ra Cristina Attucci ritiene che si siano provate un sacco di ipotesi, ma che la riduzione 
della prima casa ha un sentore di campagna elettorale. I conti di bilancio dovrebbero essere condivisi, ma anche quelli 
delle famiglie. Il voto sarà di astensione; voto di attesa per il prossimo bilancio. 
 
Il Sindaco riprende le motivazioni date da Lunardi e Marra; la promessa fatta è realtà. Le proiezioni danno per la 
prima casa un minore incasso di circa € 200.000. 

 

IL   CONSIGLIO 

PREMESSO CHE: 
 
a) il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale), agli articoli 8 e 9 ha previsto 

l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), stabilendone la decorrenza a 



partire dall’anno 2014 con conseguente sostituzione, per la componente immobiliare, dell’Imposta 
sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari riferiti ai beni non 
locati e dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

b) l’art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, ha anticipato 
tale decorrenza, in via sperimentale, all’anno 2012, prevedendone l’applicazione in tutti i Comuni 
del territorio nazionale fino al 2014; 

c) l’art. 4 del Decreto Legge 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012, ha modificato ed integrato sia 
l’art. 9 del D. Lgs. 23/2011 che l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011; 

d) l’IMU è disciplinata: 
� dall’art. 13 della Legge n. 214/2011 e successive modifiche; 
� dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili; 
� dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti 

richiamate dalla nuova normativa; 
� dai regolamenti comunali approvati in conformità all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che 

disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni; 
 

VISTO l’art. 13 della suddetta Legge n. 214/2011 il quale prevede: 
 

� al comma 6, che l’aliquota di base dell’imposta è fissata allo 0,76% della base imponibile, con facoltà 
per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

� ai commi 7 e 8, che l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,40% e 
l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3/bis, del D.L. 557/1993 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) è pari allo 0,20%; 

� al comma 10, ultimo periodo, che i Comuni possono estendere l’applicazione dell’aliquota ridotta per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la detrazione d’imposta, anche ai soggetti di cui 
all’art. 3, comma 56, della Legge 662/1996 (anziani o disabili residenti in istituti di ricovero); 

� al comma 11, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e relative 
pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale e delle unità immobiliari adibite ad abitazione  
principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l’aliquota di base di cui al 
comma 6 (0,76%); 

 
VISTA la legge 228/2012 (legge di stabilita’) che all’Art.1, comma 380, prevede, fra l’altro, la 

soppressione della riserva statale della quota di imposta prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011; 

 
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 convertito nella L. 214/2011; 
 

PRESO ATTO, altresì, che la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze è 
stabilita dalla legge nella misura di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come 
convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 

RITENUTO, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce 
delle innovazioni normative relative alla “abitazione principale”, di stabilire che i contribuenti interessati 
debbano presentare all’Amministrazione Comunale - entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento – specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con l’indicazione degli 
immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti fattispecie: 
 
�  ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; 
�  unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero; 
� presenza, nel nucleo familiare del soggetto passivo, di un portatore di handicap secondo i criteri stabiliti 

dal comma 2 art. 2 del Regolamento Comunale IMU 
� unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia 
�  alloggi locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98; 
� alloggi locati 



� abitazione principale, nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la propria residenza in abitazioni diverse 
nel Comune   

� pertinenze alle quali applicare il regime agevolato, quando queste superino il numero massimo consentito 
dalla Legge (una pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7) 

� abitazioni date in comodato gratuito fino al primo grado in linea retta 
� fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

 
RITENUTO, inoltre, di doversi avvalere della facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 13, comma 

6, della Legge n. 214/2011, prevedendo una differenziazione delle aliquote per alcune tipologie di immobili 
e di procedere a determinare la misura delle aliquote IMU per l’anno 2013; 

 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 
VISTI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 
 

 Con voti favorevoli 11 e 3 astensioni (Attucci, conte , Conti ) espressi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le aliquote dell’Imposta Municipale propria per l'anno 2013, riportate nell’allegato come 
parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento per l’applicazione dell’IMU e al fine di 
consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce delle innovazioni normative 
relative alla “abitazione principale”, che i contribuenti interessati debbano presentare all’Amministrazione 
Comunale - entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento - specifica comunicazione redatta su 
apposita modulistica comunale, con l’indicazione degli immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti 
fattispecie: 
 
�  ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; 
�   unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di 

 ricovero; 
�  presenza, nel nucleo familiare del soggetto passivo, di un portatore di handicap secondo i criteri 

 stabiliti dal comma 2 art. 2 del Regolamento Comunale IMU 
�  unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

 proprietà o di usufrutto in Italia 
�   alloggi locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98; 
�  alloggi locati 
�  abitazione principale, nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la propria residenza in abitazioni 

 diverse nel Comune   
�  pertinenze alle quali applicare il regime agevolato, quando queste superino il numero massimo 

 consentito dalla Legge (una pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7) 
�  abitazioni date in comodato gratuito fino al primo grado in linea retta 
�  fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

 
3.  Di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 

 
 

******** 
 
 
 
 



 

                      

    Comune di Poggio a Caiano   (Prov. di Prato) 

 
IMU – Aliquote anno 2013 

 
 

 
A) 
 

 
� Aliquota di base 

 
0,96   

per cento 
 
 
B) 
 

 
� Abitazione principale  

� Pertinenze dell’abitazione principale 
una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7 

 
0,45 

per cento 

  
� DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

� Euro 200,00, elevata a Euro 250,00 quando nel nucleo familiare vi sia un 
portatore di handicap con un grado di invalidità del  100% e/o con una 
certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi della legge 104 art. 3 comma  
3 

� Ulteriore detrazione di Euro 50,00 per ogni figlio residente di età inferiore a 26 
anni   

 

 

 

C) 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
0,2 

per cento 

 
 
 
D) 

 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
 

 
0,46 

per cento 

 
 
 
 
E) 

 
� Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

 
� Comodati gratuiti fino al primo grado in linea retta 

 
� Alloggi locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 

n. 431/98 
 

 
 
 

0,66 
per cento 

 
 
F) 

 
� Fabbricati con categoria catastale C/1 e C/3 

 
� Fabbricati con categoria catastale D (Versamento allo Stato e non al Comune) 
 

 
0,76 

 per cento 

 
G) 

 
� Abitazioni sfitte e relative pertinenze 
 

 
1,06 

 per cento 
 


