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Adunanza del 28/09/2012              Deliberazione n° 60 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Imposta municipale propria (I.M.U.) - Approvazione variazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2012. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2012, addì ventotto del mese di settembre alle ore 17.30 nella Sala delle adunanze Consiliari 
di questo Comune, convocato con avvisi scritti, spediti in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, come 
riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   ed in seduta Pubblica di 1^ 
convocazione.  

 
All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 
1 Pianigiani Roberto Sindaco X  
2 Dolfi Giacomo Consigliere X  
3 Nucci Fabrizio Consigliere X  
4 Carta Leonardo Consigliere X  
5 Moscadelli Andrea Consigliere X  
6 Muratori Marco Consigliere  X 
7 Giommarelli Giuliano Consigliere X  
8 Fregoli Silvia Consigliere X  
9 Cucini Elisa Consigliere  X 
10 Francioni Simone Consigliere X  
11 Cossa Maria Consigliere X  
12 Calderini Fausto Consigliere X  
13 Farina Giovanni Maria Consigliere  X 
14 Pagni Roberto Consigliere  X 
15 Seminara Vincenzo Consigliere  X 
16 Duranti Alessio Consigliere X  
17 Benincasa Lorenzo Consigliere X  
   12 5 

 
Sono altresì presenti gli assessori esterni sigg. -- 
senza diritto di voto. 
 
Si sono giustificati gli assenti: Tutti. 
 
Assume la presidenza il Dr. PIANIGIANI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Dr. CAPALBO ANGELO Segretario Generale, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Alle ore 17.30 il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

PARERI  
 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
Imposta municipale propria (I.M.U.) - Approvazione variazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 
2012. 
 
 
 
ha conseguito i pareri secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nelle seguenti 
risultanze: 
 
 
Parere  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 . 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  
 
 
Parere  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 . 
 
 
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli  articoli  8  e  9  del  D.Lgs.14  marzo  2011  n.23  (e  successive  modificazioni  e 
integrazioni),  con  i  quali  è  stata  prevista  l’istituzione  dell’imposta  municipale  propria  a 
decorrere dall’anno 2014; 
 
VISTO l'art. 13 del  D.L.  201/2011, convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n. 214  (e 
successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, 
l'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  a  decorrere  dall'anno  2012, fino al 2014, in base 
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  in quanto compatibili, ed alle 
disposizioni del medesimo art. 13 del DL 201/11; 
 
VISTO  l’art. 4 del D.L. 16/2012 come sopra convertito; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504  (e  successive modificazioni ed integrazioni), relativo 
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a  cui  la  normativa IMU fa rinvio 
con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 
 
CONSIDERATO che: 

- la base imponibile IMU è disciplinata dall'art. 13  commi  3, 4  e  5 del D.L.201/11  (e successive 
modifiche e integrazioni); 

- l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento - prevista dall'art. 13,  comma 6, del D.L. 
201/2011 (e successive modifiche e integrazioni) può essere  modificata dai comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15  
dicembre 1997 n. 446, in  aumento  o  in diminuzione  sino  a  0,3 punti percentuali; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è  
ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per  le relative pertinenze. I comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione,  la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
L'abitazione principale è quella  definita dall'art. 13 comma  2, secondo periodo, del D.L. n. 201/11 e 
successive  modificazioni e integrazioni; 

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 (e  successive modifiche e 
integrazioni), 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; se l'unità immobiliare è  
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. Per  gli anni 2012 e 
2013, la detrazione prevista dal primo periodo 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;  

-  che la stessa disposizione normativa prevede altresì la possibilità da parte dei Comuni di 
considerare, tra l'altro, 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;  

- ai sensi dell'art. 13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è  
ridotta allo 0,2  per  cento  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di  cui all'articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  
1994,  n.  133.  I  comuni  possono  ridurre  la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 9 del D.L. 201/11 i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 
per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Testo Unico 
di cui al D.P.R. n. 917 del 1986; 

 
ESAMINATA altresì la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze n. 3DF del 18.5.2012; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 dove si prevede che 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 che dette deliberazioni, anche se approvate 
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successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 2.8.2012 che differisce al 31 ottobre 2012 il termine per 
la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte del Enti Locali; 

VISTO  il  comma  12bis,  dell'art. 13  D.L.201/11  -  introdotto  dalla  legge  di conversione del 
D.L.16/12 il quale: 

- stabilisce che i comuni iscrivono nel bilancio di previsione 2012 l'entrata da  imposta  municipale  
propria  in  base  agli  importi  stimati  dal Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero  dell'Economia  
e  delle  Finanze  per  ciascun comune,  di  cui  alla  tabella pubblicata sul sito internet 
www.finanze.gov.it. L’accertamento  convenzionale non dà diritto al riconoscimento  da  parte  dello  
Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto,  
unitamente  agli  accertamenti  relativi  al  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  e  ai trasferimenti 
erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi 
dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del  01/03/2012. Con  uno  o  
più  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e 
delle finanze, da emanare entro il 10  dicembre 2012,  si  provvede,  sulla  base  del  gettito  della  
prima  rata  dell'imposta  municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati 
rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo 
art. 13 per  assicurare  l'ammontare  del  gettito  complessivo  previsto  per  l'anno 2012; 

- consente comunque ai Comuni di approvare o modificare il Regolamento e deliberazione relativa 
alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30 settembre 2012, n deroga alle previsioni dell’art. 
172 comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006; 

 
RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13, in base al quale, tra l’altro, con decreto del 
Presidente  del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede 
sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla 
modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo 
comma 8 ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 
gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispettivamente per i fabbricati 
rurali  strumentali ed i terreni;  
 
EVIDENZIATO che:  

- il comune può deliberare una propria aliquota IMU “ordinaria”: ciò in base ad attenta lettura 
delle norme (con particolare riferimento all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 in cui 
appunto il legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria) ed in considerazione del 
fatto che la nuova imposta IMU rinvia espressamente ad una consistente parte della 
normativa applicativa ICI; 

- qualora fosse disposto  - con apposita modifica normativa – l’incremento delle aliquote di 
base attualmente vigenti in base all’art. 13 D.L. 201/2011, detto aumento sarà 
automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il 
gettito dell’imposta di competenza comunale;  

 
RILEVATO: 

- che le risorse assegnate ai Comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare 
quelle assegnate al Comune di Asciano, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione 
dovuta ai tagli disposti da diverse disposizioni succedutesi ed, in ultimo, dal D.L. 95/2012, 
convertito in Legge 135/2012 (c.d. “Spending review”); 

- che per effetto del disposto dell’art. 13 comma 17 del D.L. 201/2011, come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012, il Comune subisce una 
consistente riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 
dell’imposta municipale propria calcolato ad aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 
201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispetto 
al gettito dell’ICI; 

- che detta riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio non trova reale compensazione 
nel maggior gettito derivante al Comune dall’introduzione del nuovo tributo; 
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DATO ATTO che l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati 
entro il termine del 30 settembre 2012;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 13.6.2012 di approvazione delle 
aliquote e detrazione di imposta per l’anno 2012; 
 
RILEVATO altresì come, in relazione alle attuali esigenze generali di bilancio e ai vincoli imposti 
per il rispetto del patto di stabilità interno, si rende necessario  determinarsi sulle  aliquote IMU per 
l’anno 2012 e procedere contestualmente all’annullamento della deliberazione consiliare sopra 
citata; 
 
RITENUTO, per le ragioni suindicate, stabilire le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU ) per l'anno 2012: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote % 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto 
di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 1,06 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,49 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,18 

4 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 

 
0,90 

 

RITENUTO, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e 
per le relative pertinenze, come sopra indicate; 
 
ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, purché 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; 
 
VISTI gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art. 7 del D. Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del 
Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU - gli articoli 14 
comma 6 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e art. 13 comma 13 del 
D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni); 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
ASCOLTATA la relazione dell’Assessore Giacomo Dolfi; 
 
ASCOLTATO il dibattito svolto sulla proposta di deliberazione in oggetto e constatato, da parte dei 
consiglieri intervenuti le difficoltà, da parte dei cittadini a recepire questa misura che andrà ad 
incidere sulla prima casa; 
 
SENTITO in particolare, l’intervento del Consigliere Cossa Maria, la quale dichiara espressamente: 
“…rinuncio a quanto mi spetta come ricompensa per l’attività di consigliere comunale, noi facciamo 
questo lavoro per passione e non per interessi…”; 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Duranti Alessio e Benincasa Lorenzo), astenuti n. =;  
 
Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed essenziale, 
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DELIBERA 

1) di annullare, per i motivi in premessa elencati, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
40 del 13.6.2012 di determinazione delle aliquote e della detrazione di imposta per l’anno 
2012; 

 
2) di stabilire conseguentemente le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 

come segue: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote % 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto 
di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 1,06 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,49 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,18 

4 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 

 
0,90 

 
3) di stabilire che l’aliquota dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 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; 

 
4) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le 

relative pertinenze,  come sopra indicate; 
 

5) di dare atto che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di 
età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
6) di dare atto altresì 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; 
 

7) di precisare che qualora fosse disposto  - con apposita modifica normativa – l’incremento 
delle aliquote di base attualmente vigenti in base all’art. 13 D.L. 201/2011, detto aumento 
sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il 
gettito dell’imposta di competenza comunale; 

 
8) di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 
5343/2012 del 16.4.2012. 

 
Preso atto che a questo punto esce il Consigliere Duranti Alessio. 
 
Indi il Sindaco sottopone la presente deliberazione alla successiva votazione per dichiarare 
l’immediata eseguibilità. 
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Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Benincasa Lorenzo), astenuti n. =, dichiara  la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”. 
 



 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO 
F.to Capalbo Angelo F.to Roberto Pianigiani  
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì,  03/10/2012 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             Michela Rocchigiani 
        
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna  e 
vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
 
Asciano lì,  03/10/2012        Il Segretario Generale 

F.to Capalbo Angelo 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
La stessa deliberazione : 
 
 
[ X ]  È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Asciano lì,  03/10/2012         Il Segretario Generale 

F.to Capalbo Angelo 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Asciano lì, _________________      Il Segretario Generale 

F.to Capalbo Angelo 
 
 
 
 
 
 


