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COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del 27 settembre 2012

N: 93
Oggetto: Modifica delibera aliquote IMU 2012

L’anno  duemiladodici e questo dì  ventisette del mese di  settembre alle ore  9,05 nel Palazzo Civico di 
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i  
componenti lo stesso e recante l’ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo  
comunale inserito in atti.
Presiede l’adunanza Sig.ra Maida Mataloni con la partecipazione di Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario 
Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

  
Presenti Assenti Presenti Assenti

Anselmi Gianni (Sindaco) - X Iacopucci Paolo X -
Amerini Giampiero X - Landi Lara X -
Barsotti Rinaldo X - Lenzi Corrado X -
Basso Giovanni X - Mambrini Federico - X
Bianchi Paolo X - Mataloni Maida X -
Bonti Giovanni X - Meucci Paolo X -
Braschi Maria Grazia X - Molendi Giorgio X -
Capuano Claudio X - Mosci Marco - X
Carrara Luca X - Niccolini Roberto - X
Checcoli Torrino X - Paini Ginevra - X
Cioncoloni Cinzia - X Pazzaglia Federico X -
Coppola Luigi X - Rosalba Ettore X -
Fabiani Valerio - X Sironi Giovanni X -
Filacanapa Sergio X - Spagnesi Massimiliano X -
Fulcheris Alessandro - X Trotta Angelo X -
Gelichi Riccardo X -

Presenti 23 su  31 componenti assegnati al Comune e 31 in carica.

NON E' presente inoltre in qualità di consigliere straniero aggiunto il sig. Diop Djiby

Sono altresì presenti gli Assessori:
Francini Lido A Pallini Luca A Chiarei Marco P
Dell’Omodarme Ovidio A Francardi Luciano A Murzi Elisa A
Giuliani Massimo P Tempestini Anna A

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°   Barsotti Rinaldo 2°   Trotta Angelo 3°   Amerini Giampiero



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 con cui è istituita a decorrere dal 2014, l’Imposta 
Municipale Propria (IMU) che sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Visto l'art. 13 del D.L 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che ha anticipato al 2012 
l'applicazione dell'IMU introducendo fra l'altro delle modifiche alla disciplina originaria;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale 41 del 30 marzo 2012 sono state  
approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2012;

Visto  l'art.  13  comma  15  del  D.L  201/2011  che  prevede  che  “tutte  le  deliberazioni  
regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze”; 

Visto  che  l'art.  4  comma  12  –  quinquies  del  D.L  16/2012  ha  specificato  che 
“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di  
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 

Preso atto che il  Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in 
esito alle verifiche effettuate su detta delibera comunale ed alla luce della  novità di legge 
ha  formalizzato  con  messaggio  PEC  prot.  16025  del  06/07/2012  la  necessità  di 
adeguamento e modifica della stessa;

Udito l'Assessore Giuliani che illustra l'argomento e le dichiarazioni di voto dei consiglieri 
Pazzaglia,  Rosalba,  Mosci,  Trotta,  Checcoli,  Amerini,  Coppola,  interventi  riportati  nel 
verbale della seduta odierna;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell’art.  
49 del D.Lgs n. 267/2000; 

Vista la votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 24:
Sindaco Anselmi,  Amerini,  Barsotti,  Basso,  Bianchi,  Bonti,  Braschi,  Capuano,  Carrara,  
Checcoli,  Coppola,  Filacanapa,  Gelichi,  Iacopucci,  Landi,  Lenzi,  Mataloni,  Meucci, 
Molendi, Pazzaglia, Rosalba, Sironi, Spagnesi, Trotta.

Consiglieri Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 16:
PD – Gruppo Misto (Trotta) – IDV

Voti contrari n. 7:
Gelichi (Gruppo Misto) – Checcoli (PDRC) – Bianchi, Meucci, Pazzaglia, Sironi (PDL) – 
Amerini (FLI)

Astenuti n. 1:
Coppola (UDC)



DELIBERA

1. E'  abrogato  il  terzo  periodo  del  punto  3)  della  Deliberazione  del  Consiglio  
Comunale n.  41 del  30 marzo 2012 di  approvazione delle aliquote dell’Imposta 
Municipale  Propria  per  l’anno  d’imposta  2012. Il  contenuto  integrale  di  detta 
Deliberazione, con la modifica citata, è riportato nei punti successivi.

2. In  considerazione  del  fatto  che  il  nuovo  tributo  è  costituito  da  due  imposte 
nettamente distinte e separate, ossia un tributo locale ed un nuovo tributo statale  
da  applicare  con  l'aliquota  fissa  del  3,8  per  mille  su  tutti  gli  immobili  diversi 
dall'abitazione principale e dei  fabbricati  rurali  ad uso strumentale,  di  seguito  si 
riportano accostate le aliquote dei due tributi, intendendo il potere deliberativo del  
Consiglio  Comunale  esclusivamente  sulla  componente  di  tributo  comunale.  Al 
successivo punto 10) si fornisce un riepilogo dei due tributi per singola fattispecie 
impositiva  con  evidenza  dell'aliquota  cumulata.  Inoltre  in  considerazione  della 
novità della norma, si ritiene di dovere, in funzione esplicativa, riportare di seguito  
anche alcune definizioni fornite alla legge.

3. Abitazione principale e pertinenze: 

Per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto 
edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. E' considerata abitazione principale anche 
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.  Per  pertinenze 
dell'abitazione  principale  si  intendono  esclusivamente  quelle  classificate  nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto  
unitamente all'unità ad uso abitativo. Le detrazioni sono quelle di legge.

4. Unità immobiliari locate con “contratti concordati”:

Le  unità  immobiliari  abitative  di  categoria  catastale  “A”  locate  alle  condizioni 
previste dagli  accordi assunti  in sede locale fra  le organizzazioni della proprietà 
edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge 
n°  431/1998,  proporzionalmente  alla  durata  ed  a  condizione  che  i  locatari  vi 
abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale.

5. Altre locazioni residenziali:

tributo comunale tributo statale
5 per mille 0

tributo comunale tributo statale
2,2 per mille 3,8 per mille

tributo comunale tributo statale
4,2 per mille 3,8 per mille



Rientrano in questa fattispecie le unità immobiliari abitative di categoria catastale 
“A” locate con contratti diversi da quelli di cui al punto 4, regolarmente registrati e  
proporzionalmente alla durata. 

6. Unità  immobiliari  abitative  di  categoria  catastale  “A”  concesse in  uso gratuito  a 
parenti  entro  il  secondo  grado  di  almeno  uno  dei  contitolari  a  condizione  che 
l'usuario vi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale:

7. Altri  fabbricati  di  categoria  catastale  “A”  con  esclusione  della  categoria  “A10”, 
diversi da quelli individuati ai punti 3, 4, 5 e 6:

8. Fabbricati rurali ad uso strumentale:

9. Altri immobili non compresi nei punti da 3 a 8 ivi inclusi i fabbricati della categoria  
“A10”:

Si tratta di tutti gli altri immobili non ricompresi nei casi precedenti e che a titolo 
esemplificativo riguardano, fondi, terreni, aree fabbricabili immobili delle categorie 
catastali “A10”, “B”, “C”, “D”.

10.Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno d’imposta 2012:

tributo comunale tributo statale
6,8 per mille 3,8 per mille

tributo comunale tributo statale
1 per mille 0

tributo comunale tributo statale
3,8 per mille 3,8 per mille

tributo comunale tributo statale
2,2 per mille 3,8 per mille

tributo comunale tributo statale totale IMU 2012
aliquota aliquota aliquota

abitazione principale - punto 3 5 per mille 0 5 per mille
locazioni residenziali con canone concordato - punto 4 2,2 per mille 3,8 per mille 6 per mille
locazioni residenziali -punto 5 4,2 per mille 3,8 per mille 8 per mille
unità immobiliari residenziali concessi in uso gratuito a parenti entro il 2° grado  - punto 6 2,2 per mille 3,8 per mille 6 per mille
altri fabbricati della categoria A - punto 7 6,8 per mille 3,8 per mille 10,6 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale - punto 8 1 per mille 0 1 per mille
altri immobili - punto 9 3,8 per mille 3,8 per mille 7,6 per mille

fattispecie impositive
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