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COPIA 

Deliberazione n° 53 
In data 25/06/2012 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Determinazione delle aliquote e detrazioni  d’imposta 
per l’anno 2012 – Approvazione. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemiladodici, addì venticinque del mese di giugno alle ore 20.57 nella Sala Consiliare, per riunione 
di Consiglio. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 Scatragli David Sindaco X  
2 Risaliti Gianna Assessore Effettivo X  
3 Polvani Dino Assessore Effettivo X  
4 Lunghi Giada Assessore Effettivo X  
5 Taiti Lisa Assessore Effettivo  X 
6 Baldi Eleonora Consigliere X  
7 Meoni Federico Consigliere X  
8 Cipriani Andrea Consigliere  X 
9 Fedi Alberto Presidente X  
10 Bruni Martina Consigliere X  
11 Butelli Francesca Consigliere X  
12 Salvatore Pantaleo Consigliere X  
13 Mazzoni Stefano Consigliere X  
14 Giandonati Maurizio Consigliere  X 
15 Meoni Valentina Consigliere X  
16 Logli Emanuele Consigliere  X 
17 Pessuti Franco Paolo Consigliere X  
18 Monteforte Francesco Consigliere X  
19 Nincheri Sandro Consigliere X  
20 Lenzi Elena Consigliere  X 
21 
 

Marinaccio Luca Consigliere  X 
   15 6 

 
 

Assiste alla seduta il Sig. Dott. Giordano Sossio  Segretario Comunale.  
E’ presente l’assessore esterno Lucio Avvanzo. 
Il Sig. Fedi Alberto, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  BALDI ELEONORA, MAZZONI 
STEFANO, MONTEFORTE FRANCESCO,  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 

Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno ed avente 
ad oggetto : “”Imposta municipale propria (IMU)  - Determinazione delle aliquote e detrazioni dell’imposta per l’anno 
2012.””, di cui al seguente schema di deliberazione:  
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“”IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la 
disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in 
particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove 
stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Considerato che l’attuale formulazione dell’art. 14, comma 6, frutto delle modifiche apportate dall’art. 4, comma 1, del 
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, conferma per l’IMU la potestà 
regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs 446/1997, eliminando ogni 
riferimento all’art. 59 del medesimo decreto; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
Rilevato che i soggetti passivi IMU sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo; 
 
Verificato che sono assoggettabili all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli 
espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
 
Atteso che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2 del D. Lgs. 504/1992, che delinea le 
caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; 
 
Rilevato che in ordine ai terreni agricoli non risultano confermate le medesime agevolazioni applicabili in materia di 
ICI, che consentivano di escludere dall’assoggettamento i piccoli appezzamenti incolti o coltivati ad uso personale; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 
modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 
modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, 
sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 
modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, 
riducendola fino allo 0,1 per cento; 
 
Considerato, tuttavia, che i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel Comune di Montale sono esenti dall’imposta 
in quanto il Comune risulta classificato “parzialmente montano” nell’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT; 
 
Considerato, inoltre, che i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, 
iscritti nella previdenza agricola, ubicati nel Comune di Montale sono esenti dall’imposta  in quanto il comune è 
compreso nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9; 
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Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 
modificare la citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero 
nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati; 
 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 
modificare la citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purchè 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; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio, anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, 
ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; nel caso in cui il Comune disponga l’aumento 
della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, prevede che lo 
stesso Ente non possa fissare un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 bilancio di previsione e dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha 
posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con delibera n. 48 del 
19/06/2012; 
 
Rilevato che l’atto in oggetto è stato esaminato dalla 1^ commissione consiliare permanente nella seduta del 
21/06/2012; 
 
Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnico-contabile il 
Responsabile del Servizio Funzionale 2, dott. Alessandro Fiaschi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate nella 
seguente tabella e così come contemplato nel Regolamento approvato: 
 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
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1) Abitazioni principali e relative pertinenze 5,60 per mille 

2) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. 

 

 
3,80 per mille 

3) gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione 
principale alle condizioni definite dagli accordi di cui 
all’art. 2, comma 3, della legge 431/1998, allo scopo di 
favorirne la realizzazione. Per usufruire dell’agevolazione i 
proprietari degli immobili dovranno depositare in Comune, 
entro il termine per il pagamento del saldo dell’imposta, 
apposita autocertificazione, resa ai sensi del DPR 
445/2000 debitamente compilata e sottoscritta, con indicati 
gli estremi di registrazione 

 
6,80 per mille 

4) gli immobili concessi in locazione, con contratto 
registrato, ad un soggetto che la utilizzi a titolo di 
abitazione principale; Per usufruire dell’agevolazione i 
proprietari degli immobili dovranno depositare in Comune, 
entro il termine per il pagamento del saldo dell’imposta, 
apposita autocertificazione, resa ai sensi del DPR 
445/2000 debitamente compilata e sottoscritta, con indicati 
gli estremi di registrazione 

 
9,60 per mille 

5) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a 
parenti in linea retta fino al primo grado, purchè destinato 
a loro abitazione principale e con residenza anagrafica dei 
comodatari. Per usufruire dell’agevolazione i proprietari 
degli immobili dovranno depositare in Comune, entro il 
termine per il pagamento del saldo dell’imposta, apposita 
autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 
debitamente compilata e sottoscritta, attestante la 
sussistenza dei requisiti necessari 

6,8 per mille 

6) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a 
parenti in linea collaterale fino al secondo grado, purchè 
destinato a loro abitazione principale e con residenza 
anagrafica dei comodatari. Per usufruire dell’agevolazione 
i proprietari degli immobili dovranno depositare in 
Comune, entro il termine per il pagamento del saldo 
dell’imposta, apposita autocertificazione, resa ai sensi del 
DPR 445/2000 debitamente compilata e sottoscritta, 
attestante la sussistenza dei requisiti necessari 

9,80 per mille 

7) Si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell'aliquota 
ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di 
immobili, 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 

 
 

5,60 per mille 
 
 

8) Si considerano abitazioni principali, con conseguente 
applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione 

 
5,60 per mille 
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previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 
condizione che non risultino locate. 

 
9) Fabbricati di categoria C01 dove il soggetto passivo 
svolge direttamente la propria attività 

9,60 per mille 
 

10) Immobili acquistati e destinati all’insediamento di 
nuove attività imprenditoriali e professionali per i primi 
due anni dall’insediamento 

4,60 per mille 

11) le aree edificabili sulle quali risulta inattuabile 
l’intervento edificatorio a seguito delle novità normative 
apportate dagli artt. 141 e 142 della Legge Finanziaria 
2012 della Regione Toscana 

9,60 per mille 

Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti  10,6 per mille 

 

2. dare atto che alle fattispecie individuate ai punti 3), 4)  5) e 6) della tabella di cui sopra, viene applicata l’aliquota del 
10,6 per mille quando hanno ad oggetto fabbricati classificati nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e relative 
pertinenze. 

3. di stabilire, per l’annualità 2012, l'elevazione ad € 300,00 dell'importo della detrazione prevista dall’art. 13, comma 
10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 
limitatamente alle seguenti tipologie: 

a.  unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente, con presenza nel nucleo familiare stesso di un componente disabile grave 
non autosufficiente. La disabilità grave deve essere accertata ai sensi della L. 104 del 05.02.1992, art. 
3, dalla Commissione accertamento handicap dell’Asl territorialmente competente; 

b. Unità immobiliare acquistata in proprietà, oppure su cui hanno acquistato un diritto  reale di usufrutto, 
uso, abitazione o superficie,  da giovani ed adibita a loro abitazione principale . La maggior 
detrazione è prevista per un periodo massimo di tre anni ed è calcolata pro-quota. Per “giovani” si 
intende il soggetto che abbia un’età anagrafica  inferiore ai 35 anni alla data del 1° gennaio dell’anno 
in cui sorge l’obbligazione tributaria.  

4. Di stabilire che la presente deliberazione rimane valida salvo  eventuali e sostanziali mutamenti legislativi in materia 
che tutt’ora è in continua evoluzione; 

5. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.”” 
 
Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare: 
 
Illustra Gianna Risaliti. Intervengono Meoni Valentina, Sandro Nincheri, Franco Pessuti, Lisa Taiti, Federico Meoni, 
Fedi Alberto, Giada Lunghi, Gianna Risaliti, Valentina Meoni, Nincheri Sandro, Meoni Federico. 
Entrano Lisa Taiti e Elena Lenzi, presenti 17. 
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Gli interventi e le repliche sono riportati nella trascrizione, che si conserva agli atti dell’ufficio di segreteria. 
 
**************************************************************************** 
Dichiarazioni di voto: 
CONSIGLIERE NINCHERI: Il nostro voto è contrario ovviamente per tutte le cose che abbiamo cercato di esporre, un 
voto che segue una riflessione ed un ragionamento seguendo quello che ci diceva il capogruppo Meoni. Non 
contestiamo, non lo abbiamo fatto negli interventi e comunque se ho dato questa impressione lo ribadisco, che tutta 
questa manovra sia frutto del caso per un giro di dati. Sicuramente c'è stato un lavoro di mesi, c'è stata una riflessione ed 
un pensiero. Quello che ci preoccupa è che alla luce di tutta questa riflessione si sia partorito questo tipo di manovra. 
Non la possiamo condividere ovviamente perché, come dicevo, si tende a mistificare la realtà ed in questo senso dicevo 
di avere il coraggio delle proprie azioni e non di dire quali sono i numeri. I numeri sono questi, sono già di dominio e 
diventeranno ancora più quando i professionisti o i cittadini saranno chiamati a provvedere a pagare con le aliquote 
definite. Il problema è sostanzialmente dire con fermezza che queste aliquote derivano da un ragionamento, il che mi sta 
bene. Precedentemente si diceva che c'è la crisi, c'è una situazione di bilancio, ci sono situazioni particolari, casi e casi, 
ecc., ecc.., e questo non è accettabile. L'ultima questione è anche un po’ semantica; si parla di agevolazioni e mi chiedo 
a volte se anche qui si ha la scienza delle parole. Agevolazioni rispetto a cosa? Agevolazioni sulla tariffa applicata e 
quindi agevolazione rispetto al 10 e 6, il 9 e 8 è un'agevolazione in realtà non è una agevolazione sull'aliquota base. 
Anche nei casi in cui da regolamento abbiamo deciso di introdurre delle agevolazioni per delle categorie speciali o dei 
casi specifici anche in quei casi si è deciso di aumentare rispetto all'aliquota base. Per cui credo che non possa che 
esserci un voto negativo. 
 
CONSIGLIERE MEONI V.: Il voto del nostro gruppo è negativo. Dispiace perché, come avevo già accennato all'inizio 
del mio intervento c'è stato un buon lavoro rispetto al regolamento che è stato approvato alla unanimità e a mio avviso è 
andato anche contro le aspettative iniziali. Purtroppo ci troviamo di fronte all'applicazione di aliquote che non riescono 
a cogliere e non hanno colto l0 spirito di quel regolamento e sotto questo aspetto condivido l'affermazione che faceva il 
capogruppo Nincheri nella considerazione che le agevolazioni andrebbero valutate sulla base dell'aliquota base e non 
certamente individuando delle aliquote differenziate che portano, sì, a un'agevolazione di categoria ma che niente hanno 
a che vedere con un'effettiva agevolazione. Credo che questa Amministrazione, così come altre, se avesse voluto fare 
delle scelte più marcate le avrebne potute fare. Il fatto che si sia scelto un modo piuttosto che un altro non è a nostro 
avviso un aspetto da poco o che non debba essere considerato. Ovviamente ci deve essere un ragionamento politico. A 
nostro avviso questo ragionamento è completamente mancato e si è fatto invece un mero conto della serva che aveva ad 
oggetto la necessità impellente di provvedere tramite l'IMU alla chiusura del bilancio. Per questo esprimiamo un voto 
negativo. 
 
CONSIGLIERE MEONI F.: Solo per esprimere il voto favorevole al documento sottoposto al Consiglio comunale 
stasera. Come ho detto e ho avuto modo di dire negli interventi precedenti condividiamo la scelta fatta dall'Assessore e 
dalla Giunta e quindi il nostro voto è favorevole. 
 
Il Presidente preso atto degli interventi e delle dichiarazioni di voto, integralmente riportati nella trascrizione 
conservata agli atti, dell’andamento generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, 
per scrutinio palese con il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 
Presenti  17 
Votanti  17 
Favorevoli  12 (Montale che cambia) 
Contrari 5   (Centrosinistra per Montale e Montale Progetto Comune) 
 
La deliberazione E’ APPROVATA. 
 
Infine il PRESIDENTE mette in votazione, l’immediata eseguibilità dell’atto, per scrutinio palese con il seguente 
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 
Presenti  17 
Votanti  17 
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Favorevoli 17 
 
La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Fedi Alberto Fto Dott. Giordano Sossio 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
� CHE la presente deliberazione: 
 
� E’ stata affissa a questo Albo Pretorio, e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi, dal                      come prescritto 

dall’articolo 124, comma 1, D. Lvo 267/2000. 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  
 
� il                    , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000); 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
   
 
 
 
 
 
 


