
C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

60 del 10/10/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

COMUNALE E REVISIONE ALIQUOTE ANNO 2012

======================================================================
L’anno Duemiladodici (2012) e questo dì DIECI (10) del mese di OTTOBRE
alle ore 21.00, nella sala consiliare “S. Pertini” sita a Vecchiano, Via
Barsuglia 209, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza pubblica ed
in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal SINDACO
Sig. LUNARDI GIANCARLO previa la trasmissione degli inviti scritti come
da referto di cui agli atti a termini di legge.

_________________________________________________________________________

N° COGNOME E NOME         !PRE!ASS!   N° COGNOME E NOME       !PRE!ASS!
01 ANGORI MASSIMILIANO    ! X !    !  10 LUNARDI GIANCARLO    ! X !   !
02 BALDONI ANGELA         ! X!     !  11 MARIANETTI L. GIORGIO!   ! X !
03 BARSOTTI LAURA         ! X !    !  12 MARIANETTI MASSIMO   ! X !   !
04 BIANCHI SERENA         ! X !    !  13 MECIANI CRISTIANO    ! X !   !
05 BUSCEMI ALESSANDRA     ! X !    !  14 MEINI FEDERICO       ! X !   !
06 CANARINI DANIELA       ! X !    !  15 MENCONI TIZIANO      ! X !   !
07 CAVALLETTI CARLO       ! X !    !  16 SBRAGIA GLAUCO       !   ! X !
08 CERRI MASSIMO          ! X !    !  17 SERMONTI BRUNO       ! X !   !
09 DEL ZOPPO LORENZO      ! X !    !

 Sono presenti Consiglieri N° 15 Sono assenti Consiglieri N° 2

Assiste la Dr.ssa. Marzia Venturi, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. LUNARDI GIANCARLO nella sua veste di SINDACO assume la
Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta e valida la seduta previa designazione a scrutatori dei
Consiglieri: Cerri, Cavalletti e Menconi.

 Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare
sugli oggetti compresi nell’ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE



Atteso che i punti iscritti all’ordine del giorno, rispettivamente al n. 2, 3, 4
vengono illustrati e discussi congiuntamente;

Udita l’illustrazione introduttiva del Sindaco;

Sentita la dirigente Dr.ssa Paola Angeli che illustra le modifiche che si
propone di apportare al regolamento comunale IMU;
Udita l’Assessora Canarini che illustra lo stato di attuazione dei programmi

con riferimento ai settori scolastici e culturali;
Sentiti gli interventi dei consiglieri Barsotti e Meciani, come integralmente

riportati nel verbale di seduta;

Dato atto che alle 22.55 esce dall’aula la consigliera Baldoni per cui i presenti
scendono a 14;

Sentito l’assessore Angori che illustra lo stato di attuazione dei programmi
con riferimento alle materie allo stesso delegate;
Udito il consigliere Cavalletti che chiede alcune spiegazioni;
Sentiti, infine, gli assessori Del Zoppo, Sermonti e Meini che illustrano lo
stato di attuazione dei programmi con riferimento alle materie a ciascuno
delegate;

PREMESSO che:
il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo

fiscale municipale” ha disciplinato agli articoli 8 e 9 l’Imposta Municipale Propria;
il D. Lgs del 06.12.2011, convertito in L. n 214/2011, ha previsto 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, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a
regime dal 2015;

con delibera CC n 24 del 11.05.2012, al fine dell’approvazione del bilancio di
previsione 2012. avvenuta con delibera CC n 28 del 11.05.2012, sono state stabilite le
aliquote IMU per l’anno 2012;
DATO ATTO che:

l’art. 4, comma 5, del D.L. n 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, ha inserito
all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il comma 12-bis, che
prevede che “entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga
all’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 1, comma 169, della L. n 296/2006, i
Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la delibera relativa alle
aliquote del tributo”;

con DM. Interno del 2.08.2012 il termine per l’approvazione del bilancio degli
Enti Locali è stato posticipato al 31 ottobre 2012, con conseguente slittamento del
termine per una possibile revisione della disciplina e delle aliquote comunali sull’IMU;

con l’art. 9 D.L. 174/2012, per il solo anno 2012, il termine per modificare la
disciplina dell’IMU è stato differito al 31 Ottobre;

ai sensi dell’art. 53 comma 16 della L. 388/2000, i regolamenti hanno efficacia
retroattiva dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvati dopo l’inizio
dell’esercizio purché antro il limite stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di
previsione;
CONSIDERATO che
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alla data del 31.08.2012 l’incasso registrato a titolo di IMU è pari a €
1.155.144,53;

le stime provvisorie del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aggiornate al
mese di Luglio 2012 prevedono un gettito IMU complessivo per il nostro Ente pari ad €
2.423.979,00, importo inspiegabilmente incrementato rispetto a quello comunicato nel
mese di maggio 2012, pari ad € 2.040.735,00, con conseguente ulteriore variazione
del Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

l’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in L. n 135/2012 (c.d.
“spending review bis”), ha stabilito un ulteriore taglio del Fondo Sperimentale di
Riequilibrio, quantificabile per l’esercizio 2012 in circa € 60.000,00 e circa €
240.000,00 per il 2013 (tali importi non sono stati ancora quantificati con esattezza
dal Ministero dell’Interno, pertanto si tratta esclusivamente di stime approssimative);

l’obiettivo relativo al patto di stabilità 2012, pari a + € 612.000,00 potrà essere
conseguito solo mantenendo il blocco dei pagamenti al Titolo II della spesa;

al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, nell’ambito della
verifica obbligatoria prevista dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, si rende necessario
reperire ulteriori risorse per circa € 462.500,00, di cui € 60.000,00, circa derivano dal
taglio operato con il citato D.L. n 95/2012;

dato atto che, alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene necessario
prevedere un’ulteriore manovra sulle aliquote IMU, che garantisca all’Ente un
maggior gettito, almeno pari ad € 300.000,00, che unitamente all’ulteriore
taglio sulle spese correnti del bilancio di previsione assicuri il mantenimento
degli equilibri di bilancio e di conseguenza dei servizi minimi alla collettività
come da obiettivi di mandato;

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il D. Lgs. n.
23/2011 rinvia in ordine a specifiche disposizioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare l'art. 52;
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 suindicato 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 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;

Vista la delibera CC n. 24 del 11.05.2012 con cui è stato approvato il
Regolamento comunale dell’Imposta Municipale Propria e fissate le aliquote per
l’anno 2012;

Richiamati i contenuti della la Circolare n. 3/DF, pubblicata il 18 maggio
2012, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportanti chiarimenti in merito
all’imposta municipale propria;

Vista la relazione tecnica a firma del Funzionario responsabile con cui si
propongono alcune modifiche al regolamento comunale sull’IMP, illustrandone le
motivazioni (Allegato B);
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Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L.
201/2011, dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010
ed al fine di garantire il conseguimento del maggior gettito IMU, come sopra
indicato, per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle
attività che l’Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio
2012-2014, si rendono necessarie alcune modifiche delle aliquote
precedentemente fissate con propria delibera n. 24 dell’11 maggio 2012,
secondo il prospetto che segue:

- Aliquota ordinaria nella misura del 0,86 %

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di
determinarsi per le seguenti aliquote:

1) Abitazione principale dei soggetti residenti,
unitamente alle pertinenze come sopra indicate 0,40

%

2) 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

0,1%

3) Unità immobiliari tenute a disposizione 1,06
%

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso dalla Dirigente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega al presente atto (all.
A);

Udita la consigliera Barsotti che, a nome suo e del suo gruppo, dichiara voto
contrario sul punto in esame;
Udito il consigliere Meciani che, a nome suo e del suo gruppo, dichiara voto

favorevole sul punto in esame;

Visto il risultato della votazione, resa e verificata nei modi di Legge, che ha dato
il seguente esito:
presenti 14
 votanti 12
favorevoli 12
astenuti  2(Barsotti e Cavalletti)

DELIBERA

1) di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote e
detrazioni per abitazione principale, ai fini dell’Imposta Municipale Propria, a
valere per l'anno 2012:

- Aliquota ordinaria nella misura
del

0,86%

 ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di
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determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Abitazione principale dei soggetti residenti,
unitamente alle pertinenze come indicate in
premessa

0,40
%

2) 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

0,1%

4) Unità immobiliari tenute a disposizione 1,06
%

di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono2)
necessarie sia per il mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione
2012 che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività
che l’Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2012-2014;
 di modificare ed integrare la propria precedente deliberazione n. 24 del3)
11.05.2012, approvando le modifiche al regolamento comunale per la disciplina
dell’IMP come da prospetto allegato (allegato C), incaricando gli uffici comunali
della stesura del testo del regolamento con le modifiche apportate con la presente
delibera;
di provvedere ad inviare, entro i termini e nelle forme di legge previste, copia4)
conforme del presente provvedimento, una volta esecutivo, al Ministero dell’
Economia e delle  Finanze, Dipartimento delle Finanze, così come stabilito dall’art.
13, comma 15 dello stesso D.L. 201/2011, come convertito;

SUCCESSIVAMENTE, IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta la necessità di procedere con urgenza, vista l’imminenza della scadenza
prevista dall’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n.
214/2011, con separata votazione, resa e verificata nei modi di Legge, che ha dato il
seguente esito:

presenti 14
 votanti 12
favorevoli 12
astenuti  2(Barsotti e Cavalletti)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L.,
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

*****
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Verbale  approvato e sottoscritto:

f.to Il Sindaco: Lunardi Giancarlo

f.to Il Segretario Generale Dr.ssa Marzia Venturi

______________________________________________________________
_

La presente è copia conforme all'originale firmato e conservato in atti

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

on-line il 23/10/2012 e vi rimarrà fino al 07/11/2012

La presente deliberazione diverrà esecutiva 03/11/2012 ai sensi dell'art.

134 - comma 3° del Decreto Legislativo 18/8/2000 N° 267

La presente deliberazione è stata dichiarata eseguibile d’urgenza ai sensi

dell'art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 18/8/2000 N° 267

6



7


