
 

COMUNE  DI  TALLA 

(Provincia di Arezzo) 
 

COPIA DI DELIBERAZIOE DEL COSIGLIO COMUALE 

 
Numero  14 Del  12 luglio 2012 
 

Oggetto IMPOSTA MUICIPALE PROPRIA IMU – DETERMIAZIOE 

ALIQUOTE. 

 
 

L'anno Duemiladodici  il giorno  dodici. del mese di luglio alle ore 21,20 presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale per deliberare sulle 

proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune, all’appello nominale, 

eseguito alle ore 21,20: 

 

ROCCHIO  FRACESCO P CATORE MOIA P 

SATII  FABRIZIO A BIACHI  MASSIMO P 

ROSSI  ATOIO A BAGLIOI   STEFAO P 

CATORE  SAMUELE A DUCCI  ELEOORA P 

BASETTI  CLAUDIO P   

LUCHERII  SOIA A   

SCASSA  SARA P   

IAVAROE  MARCO P   

CAPPII  ALESSADRO P   

ne risultano presenti n.9  assenti n.4 =       

 

Assume la presidenza il Signor ROCCHIO FRANCESCO in qualità di SINDACO assistita dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor COCCHIARELLA MARIANO 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto IMPOSTA MUICIPALE PPROPRIA IMU – DETERMIAZIOE ALIQUOTE. 

 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, facendo presente che le aliquote sono state 

fissate  in modo da garantire le stesse entrate di parte corrente del 2011 cercando di non 
penalizzare in misura eccessiva i proprietari di seconde case. Fa presente che in ogni caso le 
aliquote in base all’andamento dell’entrate possono essere rideterminate entro Settembre 2012. 

Fa inoltre presente di non avere  proposto l’incremento dell’addizionale IRPEF. 
Il consigliere Ducci legge le proprie proposte di determinazione delle aliquote IMU. 
Il Sindaco dice che se si va nella direzione proposta dal consigliere Ducci, occorrerà 

aumentare l’addizionale IRPEF per garantire l’invarianza di entrata. Dice che non risulta possibile 
operare tagli alle uscite, essendo le stesse già ridotte all’osso. 

L’Assessore Cammillini rimarca l’assenza di discussione politica in Consiglio sulle scelte 
fiscali del legislatore che dice di ritenere eccessivamente vessatorie. 

Il consigliere Ducci dice che non fosse stata abolita l’ICI sulle prime case, oggi non ci si 
sarebbe ritrovati con la stangata dell’IMU. 

Consigliere Baglioni dice di rilevare la rassegnazione con cui si accettano le scelte fiscali 
del legislatore. 
Votazione su proposta del Gruppo: “Insieme per il Comune di Talla”. 
Favorevoli n.   4 (Baglioni, Bianchi, Ducci, Cantore). 
Contrari n. 5 (Rocchio, Basetti, Scassa, Iavarone, Cappini). 
La proposta non è accolta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14 marzo 2011 n.23 e l’art. 13 del D.L. 

6/12/2011, n.201 , convertito con modificazioni dalla legge  22/12/2011 n.214, con i quali viene 
istituita  l’imposta municipale propria IMU , con anticipazione , in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 
VISTO il decreto legislativo 446/1997 ed in particolare l’art. 52, limitatamente alle 

disposizioni non abrogate dalla suddetta normativa statale; 
 
VISTA la circolare del Ministero delle Finanze  n. 3/DF del 18/05/2012 ad oggetto: “Imposta 

municipale propria IMU. Anticipazione  sperimentale. Art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito 
dalla legge 22/12/2011, n. 214. Chiarimenti”; 

 
DATO ATTO che nella sopra citata normativa sono stabilite e descritte relativamente 

all’IMU , l’oggetto dell’imposta, il presupposto impositivo, i soggetti passivi , la base imponibile , le 
esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni, le modalità e la tempistica per le dichiarazioni ed i 
versamenti d’imposta, e che pertanto alla potestà regolamentare del comune sono posti limiti 
stringenti anche in previsione della riserva della quota erariale  sull’imposta di cui al comma 11  
dell’art.13 del D.L. 201/2011; 

 
CONSIDERATO che,  ai sensi dell’art. 13 co. 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito  con modificazioni  dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, l’ aliquota di  base 
dell’imposta municipale propria  è  pari allo  0,76 per cento  , con possibilità per i comuni di 
modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;    

CONSIDERATO che,  ai sensi dell’art. 13 co. 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito  con modificazioni  dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, l’ aliquota  dell’imposta 
municipale propria  è   ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze  , con possibilità per i comuni di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, 
sino a 0,2 punti percentuali;   

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando l’aliquota di base dello 0.76 per cento  alla base imponibile di tutti gli immobili, 
ad eccezione dell’abitazione principale  e relative pertinenze; 



DATO ATTO che i Comuni possono prevedere , ai sensi dell’art. 13 co. 10 del D.L.  
n.201/2011 così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012, di considerare direttamente adibita 
ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, applicando a tale fattispecie l’aliquota 
IMU per abitazione principale; 

DATO ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

DATO ATTO inoltre che la detrazione prevista dal punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400; 

VISTO il  regolamento generale  delle entrate , approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9  del  02/05/2008  come modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 18/03/2009, 
ed in particolare l’art. 24/bis  che, ai sensi del co. 168 della legge 296/2006,   determina in € 5,00 
l’importo minimo di versamento e tale importo minimo è da ritenersi applicabile anche all’IMU;  

 
RILEVATO che , questa Amministrazione al fine di garantire e assicurare il pareggio del 

bilancio comunale per l’anno 2012, ha la necessità di  determinare le aliquote per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria IMU anno 2012 aumentando di 0,1 punto percentuale le aliquote di 
cui all’’art. 13 commi 6 e 7, come segue: 

 
ALIQUOTA di BASE  :     0,86 per cento  
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE :  0,5 per cento   

 
VISTO l'art. 1, comma 169, della sopra citata Legge Finanziaria per l'anno 2007 in base al 

quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, 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; 

 
EVIDENZIATO che l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 (decreto 

Milleproroghe), convertito nella legge n. 14/2012, ha prorogato al 30 giugno 2012 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012; 

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012  con il quale è stato differito 

al 31/08/2012 il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione  da parte degli enti locali;  
 

DATO ATTO infine che, ai sensi dell'art.13 comma 12bis del D.L. n. 201/11 (e successive 
modificazioni e integrazioni), entro il 30 settembre 2012 i Comuni possono approvare o modificare 
il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e detrazione dell’IMU in deroga alle norme 
sopra citate; 

 
CON VOTAZIONE   : 
Favorevoli n. 5 
Contrari n. 4 Baglioni, Bianchi, Ducci, Cantore Monia) 
Astenuti n. 0   

 
DELIBERA 

 



1) Per quanto sopra esposto, parte integrante e sostanziale del presente atto, di 
determinare le seguenti aliquote anno 2012 per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU 
con decorrenza dal 01/01/2012 aumentando di 0,1 punto percentuale le aliquote di cui all’’art. 13 
commi 6 e 7, come segue: 

  

• ALIQUOTA DI BASE:   0,86 per cento  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:  0,5 per cento  

 
2) Di confermare  in € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze 

con le modalità  previste dalla normativa statale. 
 
3) di confermare in € 50.00 la maggiorazione della detrazione di cui al punto precedente 

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente ed anagraficamente 
residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto che l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di € 400,00 come previsto dalla normativa statale; 

 
4) Di adottare con la presente deliberazione la seguente norma di natura regolamentare: 

“Ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 
16/2012, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare 
posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata. A tali fattispecie si applica l’aliquota IMU per 
l’abitazione principale con la detrazione e la maggiorazione per i figli”. 

 
5) Di dare atto che l’importo minimo di versamento riferito all’IMU annuale 

complessivamente dovuta è determinato in  € 5,00, così come previsto dal vigente regolamento 
comunale delle entrate. 

 
6) Di riservarsi la facoltà di rideterminare in maniera definitiva le aliquote dell’IMU per l’anno 

2012 entro il 30 settembre 2012 qualora intervengano scostamenti rispetto alle entrate previste o 
circostanze nuove e al momento imprevedibili ed anche di approvare entro tale termine eventuali 
ulteriori norme regolamentari dell’imposta. 

7) di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio  riguardanti la disciplina dell’IMU  sono 
contenuti nella normativa statale vigente in materia e nella circolare n. 3/DF del Ministero delle 
Finanze del 18/05/2012 alla quale4 si fa riferimento; 

 
8) Di dare atto che la presente deliberazione regolamentare e tariffaria verrà inviata al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  - Dipartimento delle Finanze , secondo le modalità da 
questo previste ed entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n.446/97 e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
Con successiva votazione UNANIME 
 

DELIBERA 
9) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

co. 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 
 

Parere di regolarità tecnica : Favorevole 
Il Responsabile :f.to  Maria Grazia Ferrini  
 
 
 



Oggetto IMPOSTA MUICIPALE PPROPRIA IMU – DETERMIAZIOE ALIQUOTE. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente   Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ROCCHIO FRANCESCO   F.to COCCHIARELLA MARIANO 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

viene pubblicata all' Albo Pretorio online di questo Comune in data  20 luglio 2012 a tutto il quindicesimo giorno 

successivo ai sensi dell’art. 124, T.U. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.  

 

Talla, lì  20 luglio 2012 

Il Responsabile delle Pubblicazioni  

  F.to  Lucherini Roberta 

______________________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Talla, lì 20 luglio 2012 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           Lucherini Roberta 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti di ufficio, 

                                                                                                         A T T E S T A  

che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal   20 luglio  2012 al ___________ 

 

 

Talla, lì ______________ 

 
                                                                                                                       L’INCARICATO  DELLE PUBBLICAZIONI  

                                                                                                                                      

 

Il Segretario Comunale, 
A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  ___________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 3, 

D.Lgs/2000). 
 

Talla, lì  

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                      F.to    COCCHIARELLA MARIA 


