
 

 
COMUNE DI PONSACCO 

 
Provincia di Pisa 

 
COPIA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
 

D E L I B E R A Z I O N E 
 

del  
 

C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

 N° 36  del 28/09/2012 
 

OGGETTO:  MODIFICA DELL'ALIQUOTA BASE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 
L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21:15, previo esaurimento 
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco 
Alessandro Cicarelli, il Consiglio Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario generale 
Dott. Salvatore Carminitana. 
Intervengono i signori: 
 

Nominativo Presenze Nominativo Presenze 
CICARELLI ALESSANDRO SI GUERRAZZI BARBARA SI 
IACOPONI TAMARA SI ROMBOLI PAOLO SI 
SILVESTRI SIMONE SI GIUSTI FRANCO SI 
ZARRA GERARDINO SI RUGGIERO GIUSEPPE SI 
BALDACCI FLORIANO SI PICCINETTI CLAUDIO NO 
GIANNINI BARBARA SI BALDACCI MASSIMO SI 
BROGI FRANCESCA NO ARINGHIERI ROBERTO SI 
CHIARUGI ROBERTO SI CARNÌ VINCENZO SI 
BALDACCI TOMMASO SI GIOBBI STEFANO SI 
PAPARONI LUCA SI TURINI EMANUELE SI 
BACHI ALESSIO SI   
 

PRESENTI: 19   ASSENTI: 2 
 
 

Vengono designati scrutatori BACHI ALESSIO, CARNÌ VINCENZO, TURINI EMANUELE. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento: 



Proposta di Deliberazione del Consiglio 
 
OGGETTO:  MODIFICA DELL'ALIQUOTA BASE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
Visti e richiamati : 
 

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale”, con il quale si disciplinava l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria fissandone l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2014;  

- l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, 
convertito, con modifiche, nella Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’imposta municipale propria, a partire dall’anno 2012; 

- il D.L. 2 Marzo 2012 n. 16, convertito nella legge 44/2012; 
- l’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, ove viene stabilito che 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; 

- la Legge n.212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente; 

- Il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di 
conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che 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 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 nonchè dei risultati dell'accatastamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione 
stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito 
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 
aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del 
D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote del tributo sancendone di fatto il carattere provvisorio delle 
deliberazioni ad oggi assunte; 

 
Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 02/08/2012 che differisce ulteriormente il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 degli enti locali al 
31/10/2012; 

Dato atto che la norma generale contenuta all’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 dispone 
che “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 



statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;    

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/07/2012 che approva le 
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

Preso atto della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze  dell’Agosto 2012 
con la quale il MEF, a seguito degli incassi della prima rata di acconto IMU del 16/06/2012 ha 
proceduto, sempre in via provvisoria, a revisionare al ribasso le stime IMU dei singoli Comuni 
e di conseguenza a riquantificare i tagli compensativi e le spettanze, sempre di carattere 
provvisorio, del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, provocando così una variazione 
dell’accertamento convenzionale IMU iscritto nel Bilancio di Previsione; 

Verificato  che il gettito IMU incassato dalla prima rata di acconto ad aliquote fissate per 
Legge, scaduta lo scorso 16/06/2012, risulta ancora sottostimato rispetto all’importo 
inizialmente iscritto in Bilancio e soggetto ad accertamento convenzionale;  

Considerato che ad oggi non ci è dato conoscere l’ammontare del gettito IMU derivante dal 
pagamento della seconda rata di acconto sull’abitazione principale scadente lo scorso 
17/09/2012 per i contribuenti che hanno optato per tale tipologia di rateazione; 

Valutato opportuno, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio,  avvalersi della 
possibilità di modificare in aumento di un punto percentuale, ai sensi del  D.L. 201/2011 citato,  
l’aliquota base dello 0,96% fissata con precedente Delibera; 

Ritenuto pertanto di modificare l’aliquota base fissandola all’1,06% per la generalità degli 
immobili ad esclusione dell’abitazione principale e sue pertinenze e degli immobili rurali ad 
uso strumentale; 

Ritenuto altresì di confermare le detrazioni di imposta sull’abitazione principale così come 
previste dall’art. 13 c. 10 del D.L. 201/2011 sopracitato; 

Vista la Legge n. 662 del 23.12.1996 – articolo 3 – comma 57; 

Visto il D.Lgs. 30.12.1999 n. 506 che ha modificato il D.Lgs. 446/97;  

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di atto deliberativo, a norma dell’art.49, 1° 
comma, del D.lgs. 18.8.2000, n.267, dal Responsabile Economico-Finanziario agioneria in 
ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il TUEL D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale di contabilità;  

  
DELIBERA 

 
1) di modificare, con decorrenza 01.01.2012, per le motivazioni indicate in premessa, in 

attuazione di quanto previsto dall’art.13 del D.L. 201/2011, l’aliquota base IMU fissandola 
all’1,06% per la generalità degli immobili ad esclusione dell’abitazione principale e sue 
pertinenze e degli immobili rurali ad uso strumentale; 

2) di stabilire pertanto le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria come di 
seguito riportato: 

� 1,06%  aliquota base; 
� 0,4%    aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze; 



� 0,2%  aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3  del 
D.L. 557/1993.; 

 
2) di confermare le detrazioni di imposta sull’abitazione principale così come previste dall’art. 13 
comma 10 del D.L. 201/2011 sopracitato; 

3) di disporre che copia della presente deliberazione venga inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, a norma dell’art.13, comma 15 del D.L 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge n.214/2011, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del presente provvedimento. 

 

 
 

 
 
 

 

  
 



PARERE TECNICO CONTABILE  
 

 
OGGETTO:  MODIFICA DELL'ALIQUOTA BASE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 
 
 
Si esprime parere Favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi 
dell’art 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Ponsacco, 21/09/2012 Il Responsabile 2° Settore 
   F.to Dott.ssa Sabrina Cupiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile del provvedimento in oggetto specificato, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Ponsacco, 21/09/2012 Il Responsabile 2° Settore 
  F.to Dott.ssa Sabrina Cupiti 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell’art. 49 del 
D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
 
Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si 
procede con le votazioni; 
 
Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato: 
 
Voti favorevoli N° 13 
Voti contrari     N° 6 (Carnì, Ruggiero, Giobbi, Baldacci M., Aringhieri e Turini) 
 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto: 
 
MODIFICA DELL'ALIQUOTA BASE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Al fine di rendere più incisiva l’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del 
procedimento, con la seguente votazione: 
 
Voti favorevoli N° 13 
Voti contrari     N° 6 (Carnì, Ruggiero, Giobbi, Baldacci M., Aringhieri e Turini) 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario generale 
F.to  Alessandro Cicarelli   F.to Dott. Salvatore Carminitana 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni a partire dal  05/10/2012 
 
 
 L’Assistente Amministrativo  
   F.to Angelina Cutrara 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge. 
 
 
 Il Segretario generale 
   F.to Dott. Salvatore Carminitana 
 
 
 
   
 
        
   
 


