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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE 
DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 22    Del   31-08-12 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE REGOLA= 
                    MENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IM= 
                    POSTA PER L'ANNO 2012 - 
                     
 
 

L'anno  duemiladodici e questo giorno  trentuno del mese di agosto alle ore 09:00  nella Sala  
Consiliare, si e' riunita il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg: 
 
   BALDI ELEONORA P CAPPELLINI MARCO P 
PECORINI ANDREA P STANZANI LUCIA P 
DE LUCA FRANCESCO P TURINI SIMONE P 
SABATINI MARIA ELISABETTA A VALENZA ALDO P 
AQUINO FRANCESCO P CONTI ROBERTO A 
BETTINI MARCO P OTTAVIANI AGOSTINO P 
STEFANELLI LANFRANCO P MARRINI SANDRO P 
GAGGIOLI ANNA MARIA P TELESIO ANDREA A 
VERMIGLI STEFANO 
CONCETTO ILIO 

P LYNN CHARLIE A 

CACIALLI LUIGI P FERRI MAURIZIO P 
FRULLANI STEFANO P   
                      
 

Presiede  l'adunanza  il  Sig: STEFANELLI LANFRANCO  in qualita' di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO assistito   dal  Segretario Generale   BERTOCCHI STEFANO   incaricato  della  
redazione    del  presente verbale. 

 
IL PRESIDENTE 

accertata  la  validità  dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti,   dichiara aperta la 
seduta e, previa nomina dei seguenti scrutatori: 
     
 sottopone all'approvazione del CONSIGLIO COMUNALE la seguente proposta di deliberazione: 
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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 su indicato 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  su 
indicato 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 abrogate da parte della su indicata normativa statale; 

- Visto il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 
n. 44; 

- Ritenuto pertanto indispensabile determinare le 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; 

- Premesso che in termini di IMU, relativamente alla quantificazione delle entrate, l’art. 13 
comma 12/bis del D.L. 23/2011, inserito in sede di conversione del D.L.  2 marzo 2012 n. 
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, ha disposto che per 
l‘anno 2012  i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale 
propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze (c.d. accertamento convenzionale); 

- Considerato che il riferimento al gettito stimato lascia notevoli incertezze perché fa 
riferimento alle stime effettuate dal MEF, con la conseguenza che la variazione stimata 
rispetto all’ICI potrebbe essere anche significativamente diversa rispetto a quella calcolata ex 
post sulla base del reale gettito IMU per il comune; dal calcolo del gettito stimato per il 
Comune di Follonica emerge una differenza considerevole rispetto alla previsione di entrata 
dell’IMU calcolata sulle banche dati dell’Ente, al punto che tale differenza comporta il 
completo azzeramento del Fondo di Riequilibrio e l’obbligo di rimborso allo Stato di oltre 
1.299.000,00 euro;  

- Appurato che in questa prima fase di applicazione dell’IMU, alla luce delle incertezze 
indicate ai punti precedenti, questa Amministrazione provvederà a creare nel bilancio di 
previsione 2012 due differenti capitoli di cui uno riferito all’accertamento convenzionale ed 
uno riferito all’effettivo incremento di entrata dovuto alla maggiorazione delle aliquote di 
base, calcolato sulle banche dati  dell’Ente; 

- Rilevata altresì una notevole discordanza tra quanto riportato nella norma  attuativa di cui 
al citato art. 13 comma 2/bis del D.L. 23/2011 “l’'accertamento convenzionale non da' 
diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato 
convenzionalmente e gettito reale......” e quanto riportato nelle note metodologiche 
pubblicate dall’IFEL sul sito del Federalismo Fiscale “Dopo il primo versamento dell'IMU il 
Dipartimento delle Finanze e la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate saranno in 
grado di disporre dei dati del gettito IMU introitato da ciascun Comune e di proiettare tale 
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dato sull'anno, stimando il gettito atteso in occasione delle rate successive. Si procederà in 
tal modo alla verifica dell’effettivo maggior/minor gettito rispetto a quello stimato e, 
conseguentemente, delle variazioni (riduzioni o incrementi) del Fondo sperimentale di 
riequilibrio”; 

- Dare atto che tale diverso orientamento crea ulteriori incertezze sia in 
termini di prevalenza della norma, considerando che si tratta di una legge 
rispetto ad una indicazione metodologica, che in termini di effettiva 
possibilità di un eventuale recupero delle somme non riscosse; 

- Rilevato che  tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione 
dell'abitazione principale , intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, 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 su indicato 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 allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, aumentabile o diminuibile di 0,2 punti percentuali, e 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, diminuibile fino 
allo 0,1; 

- Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al su indicato D.L. 201/2011 e dei 
provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come  
segue: 

 

- Aliquota 
ordinaria  

Immobili iscritti o 
iscrivibili in catasto in 
categoria A – escluso 
A10 

1,06 per cento 

 

Per le fattispecie sotto riportate si determinano le aliquote indicate a fianco di ciascuna di 
esse: 
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1) 

 

 

Abitazione principale dei 
soggetti residenti e dimoranti 
nell’immobile , unitamente ad 
una pertinenza per tipologia 
C2 - C6 – C7 

Detta aliquota si applica anche 
alle unità immobiliari 
possedute 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 
le stesse non risultino locate, 
unitamente alle pertinenze, come 
sopra indicate 

 

0,40  per cento 

 

 

2) Immobili iscritti o iscrivibili in 
catasto in categoria A/10 - B – 
C - D- AREE EDIFICABILI – 
TERRENI AGRICOLI  

0,80 per cento 

3) Fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'art. 9 
comma 3 bis del decreto-legge 
30.12.1993 n. 557 convertito 
con modificazioni dalla legge  
26.2.1994 n. 133 

0,20 per cento 

4) La detrazione per l’abitazione 
principale è determinata in € 
200,00 maggiorata di € 50,00 
per ciascun figlio di età 
inferiore a 26 anni residente e 
dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 

 

 

- 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; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 31-08-2012 - Pag. 5 - COMUNE DI FOLLONICA 
 
 

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, detrazione spettante per le 
fattispecie elencate al punto 1; 

- Dato atto che la suddetta detrazione, ma non l’aliquota, 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, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 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, purchè 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 regolamento comunale per la gestione dell’imposta municipale propria allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale composto da n. 18 articoli numerati 
progressivamente dal n. 1 al n. 18;   

- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno che stabilisce il differimento al 30.6.2012 per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 

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

- Visto i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

- con voti favorevoli 12 espressi da 17 consiglieri presenti e votanti (contrari  5: Turini, Valenza, 
Ottaviani,  Marrini,  Ferri) 

 

 DELIBERA 
 

1. di approvare il regolamento comunale per la gestione dell’imposta municipale propria, 
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 18 
articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 18;   

 

2. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni 
ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012 riportate, a norma 
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dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, nel regolamento approvato con il comma precedente: 
 

- Aliquota ordinaria  Immobili iscritti o iscrivibili in 
catasto in categoria A – escluso 
A10 

1,06 per 
cento 

 

Per le fattispecie sotto riportate si determinano le aliquote indicate a fianco di ciascuna di 
esse: 

 

1) Abitazione principale dei soggetti residenti e 
dimoranti nell’immobile , unitamente ad una 
pertinenza per tipologia C2 - C6 – C7 

 

0,40  per 
cento 

 

 

Detta aliquota si applica anche alle unità 
immobiliari possedute 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 
le stesse non risultino locate, unitamente alle 
pertinenze, come sopra indicate 

 

 

2) Immobili iscritti o iscrivibili in catasto in 
categoria A/10 - B – C – D – AREE 
EDIFICABILI – TERRENI AGRICOLI - 

0,80 per cento

3) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 
9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 
557 convertito con modificazioni dalla legge  
26.2.1994 n. 133 

0,20 per cento

4) La detrazione per l’abitazione principale è 
determinata in € 200,00 maggiorata di € 50,00 
per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni 
residente e dimorante nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. 

 

 
 

2. 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 per la quale la destinazione medesima si verifica; 

• che  la suddetta detrazione, ma non l’aliquota agevolata, 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 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 31-08-2012 - Pag. 7 - COMUNE DI FOLLONICA 
 
 

dagli istituti per le case popolari; 

• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente”; le pertinenze della stessa, “sono 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”; 

3. 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;  

4. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, 
ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze; 

5. 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. 

6. Dare mandato agli uffici ragioneria e tributi di monitorare il gettito dell’IMU dopo il 
pagamento della I^ rata (18 giugno) e della seconda (17 settembre) affinché si possa 
procedere ad un eventuale assestamento in sede di verifica degli equilibri di bilancio oltre 
all’attivazione di ulteriori manovre tributarie nei termini di legge; 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlg. 267/2000 

 
 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: 
Favorevole 
 

 
Data, 12-06-2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          MARELLI PAOLO 
 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 
Favorevole 

 
IMPEGNO O ACCERTAMENTO N.   
 
 
 

Data, 12-06-2012 
                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      MARELLI PAOLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
               IL PRESIDENTE DEL C.C.                                    IL  SEGRETARIO GENERALE 
                 STEFANELLI LANFRANCO                                           BERTOCCHI STEFANO 
                                                                                                                                                                         
 
 
 

 


