
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, d.lgs. n. 267/2000

COPIA

Deliberazione del   CONSIGLIO  COMUNALE n° 21

Seduta del 07/05/2012                                                                  All. 1

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2012.

L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di Maggio alle ore 16,55 nella civica sede, si è

riunito il Consiglio comunale in SEDUTA ORDINARIA con la presenza dei seguenti

componenti:

CRISTIANINI ALBERTO P

ZACCARIA DOMENICO P
PACINI ELENA P
CAMPIGLI MASSIMO A
DI NATALE ANDREA P
COLZI STEFANO P
BETTARINI PAOLA P
NESTI SERENA P
MARRETTI ANDREA P
CATARZI ANDREA P
BATTAGLI FRANCESCO P

AMBRA SARA P
RICCI MAURIZIO P
DEL TAGLIA ALESSANDRO P
VINATTIERI GIANNI P
SCAFFAI MASSIMO P
NASCOSTI NICOLA A
SIMEONI STEFANO P
RENDA GIUSEPPE P
STELLACCI FRANCESCO P
FAUCI PIETRO P

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale Geom. ZACCARIA

DOMENICO, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art.

16 dello Statuto comunale. Ad essa partecipa il Segretario Generale dott. PANDOLFINI

MARCO, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni:

BELLINI GIOVANNI, FOSSI GIAMPIERO, FOSSI MARINELLA, GUARNIERI ANDREA, LA PLACA

FEDERICO, PAOLI ADRIANO

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta,

chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. SIMEONI
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STEFANO, NESTI SERENA e FAUCI PIETRO, dando atto che lo svolgimento del dibattito

viene integralmente registrato in formato digitale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unita’ TRIBUTI di seguito riportata:

”Visto l’art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito dalla
Legge n. 214/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici”, che prevede che “L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in

via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale

fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto

compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta

municipale propria è fissata al 2015”;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale” ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

Visto altresì il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli
Immobili, al quale i sopra indicati decreti rinviano in ordine a specifiche previsioni normative;

Richiamato il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 ed, in particolare, l’art. 52 in materia di
potestà regolamentare dei Comuni;

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per
l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006, in base al quale “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. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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”;

Visto il comma 1 dell’art. 151 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, TUOEL, con cui è stato
fissato  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre;

Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del D.L. n. 216 del 29/12/2011, aggiunto dalla
Legge di conversione n. 14 del 24/02/2012,  con il quale il termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione per l’anno 2012, da parte degli Enti Locali, viene differito al 30/06/2012;

Valutate le previsioni di gettito dell’imposta in relazione alle necessità di bilancio per
l’anno 2012;

Preso atto delle indicazioni espresse dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 55
del 03/04/2012, in merito all’entità delle aliquote e della detrazione applicabili relativamente
all’imposta in oggetto;

Preso atto che l’art. 13, comma 6, del Decreto Legge n. 201/2011, così come
convertito dalla Legge n. 214/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, prevede esplicitamente che le variazioni delle aliquote
base devono essere effettuate con deliberazione di Consiglio Comunale;

Preso atto altresì delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUOEL) e successive modifiche ed
integrazioni;

Si propone:
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1) di elevare l’aliquota dell’abitazione principale e relative pertinenze prevista dall’art. 13,
comma 7, del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito dalla Legge n. 214/2011, allo
0,53%;

2) di elevare l’aliquota base prevista dall’art. 13, comma 6, del Decreto Legge n. 201/2011,
così come convertito dalla Legge n. 214/2011, allo 1,02%;

3) di confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze, nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dall’art. 13, comma 10, del
Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito dalla Legge n. 214/2011;

4) di applicare l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto 1), pari
allo 0,53%, anche alle unità immobiliari adibite ad abitazione possedute a titolo di proprietà o
di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate,
conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011,
così come convertito dalla Legge n. 214/2011;

5) di elevare l’aliquota base prevista dall’art. 13, comma 6, del Decreto Legge n. 201/2011,
così come convertito dalla Legge n. 214/2011, allo 1,06% per le unità immobiliari adibite ad
abitazione tenute a disposizione e non locate da almeno due anni, in ossequio a quanto
stabilito dal comma 10 del suddetto articolo, non avendo il Comune di Signa elevato la
detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;

5) di ridurre l’aliquota di base di cui al punto 2) allo 0,95% per gli immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986,
conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 9, del citato Decreto Legge n.
201/2011, così come convertito dalla Legge n. 214/2011;

8) di confermare tutte le altre aliquote base così come previste nel suddetto Decreto Legge n.
201/2011, così come convertito dalla Legge n. 214/2011;

9) di disporre che copia conforme del presente atto venga trasmesso al Ministero delle
Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione,
conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011,
così come convertito dalla Legge n. 214/2011;

10) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Naide Frati.

Signa 27/04/2012

Il responsabile del procedimento
F.to Naide Frati”

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della proposta sopra
riportata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 allegati.

Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori
sopra nominati:
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Membri assegnati: n. 21
Presenti: n. 18
Votanti: n. 18
Astenuti: n.   0

Voti Favorevoli:       n. 13: Partito Democratico, Fauci (Di Pietro-Italia dei Valori)
Voti Contrari:            n.   5:  Vinattieri, Scaffai e Simeoni (Popolo delle Libertà); Del Taglia

Alessandro  (Unione di Centro); Renda (Rifondazione Comunista)

  
Si dà atto che al momento del voto risulta assente il Consigliere Stellacci.

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra
riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori
sopra citati

Membri assegnati:  n. 21
Presenti:                 n. 18
Votanti:                   n. 18
Astenuti:                 n.   0

Voti Favorevoli:      n. 18
Voti Contrari:          n.   0

Si dà atto che al momento del voto risulta assente il Consigliere Stellacci.

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
d.lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO   
f.to ZACCARIA DOMENICO f.to PANDOLFINI MARCO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 14/05/2012 per la durata di 15
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

PER IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to L’UFFICIO MESSI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 25/05/2012 

 per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000)

Signa, ___________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to U.O. AFFARI GENERALI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Signa lì, U.O. AFFARI GENERALI

U.O. TRIBUTI    Data ________________     firma _________________


