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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   25   DEL    31  Maggio  2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ALIQUOTE E DE TRAZIONI -
PROVVEDIMENTI

L’anno 2012 il giorno 31/05/2012 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del

Civico Palazzo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta di prima

convocazione.

Consiglieri:

JURI TAGLIOLI
LUCA CECCHI
MATTEO FERRUCCI
GIAN LUCA SESSA
ANDREA TACCOLA
FABIO BACCI
FABRIZIO GUERRAZZI
MARCO MASONI
RAFFAELE TACCOLA
OMAR-MARCO RETINI
NICO MARCHETTI
FRANCO BERTINI
GIAMPIERO NESTI
MARCO GHEZZANI
EMANUEL FELLONI
ANTONIO MONICELLI
MARRICA VILLA GIOBBI

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

NESTI GIAMPIERO   SESSA GIAN  LUCA    TACCOLA RAFFAELE    FELLONI EMANUEL

Presiede l’adunanza il Sindaco Juri TAGLIOLI.

Partecipa il DOTT. MASSIMO BROGI Segretario Capo del Comune, incaricato della redazione del

verbale.

Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Comune di Vicopisano
PROVINCIA DI PISA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati :
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, con il qualeera già stata disciplinata

l’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 (IMU), 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 disemplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
- la legge n.212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente;
- l’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, oveviene sancito che il termine per
deliberare l’approvazione dei regolamenti comunali riguardanti entrate tributarie è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 29, comma 16-quater del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito con modificazioni in
legge 24/02/2012 n.14 che ha disposto il rinvio al 30 giugno 2012 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali;

Considerato che l’art.13, commi 6, 7, 8, 9 e 10 – D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011
definisce le aliquote come segue:

• aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 deldecreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali (c. 6 art. 13);

• l’aliquota 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 (c. 7 art. 13);

• l’aliquota 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 (c. 8 art. 13);

• i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 percento nel caso di 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, ovvero nel casodi immobili posseduti dai
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (c.
9 art. 13);

• 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 siprotrae 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 (c. 10 art. 13); 

• 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 (c. 10 art. 13);

Dato atto che la nuova normativa prevede, in merito al gettito derivante dall’istituzione dell’IMU
che:

• è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle
relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricatirurali ad uso strumentale di cui
al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo (c. 12 art. 11); 

• detta quota di imposta è versata allo Stato dal contribuentecontestualmente all’imposta
municipale propria (c. 11 art. 13);  

• le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzionidi aliquota deliberate dai comuni
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (c. 11 art. 13); 

• il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato aisensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del2011, variano in ragione delle
differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al
presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello
Stato le somme residue (c. 17 art. 13);

Considerate le esigenze finanziarie dell’ente connesse al consolidamento delle proprie entrate
correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati;

Valutato opportuno, in prima istanza, applicare le aliquote stabilite dal DL 201/2011 citato, senza
avvalersi della possibilità di modifica, in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13 – comma 12 bis – della Legge 214/2011, prevede che entro il 30 settembre 2012 i
Comuni possono rivedere aliquote e regolamenti IMU sulla base dei dati aggiornati riguardo alle
banche dati in possesso del Comune e ai versamenti di giugno;

Ritenuto pertanto di determinare le aliquote come di seguito riportato:
a) l’aliquota base   è fissata allo 0,76%;
b) l’aliquota per l’abitazione principale  e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4%;

l’aliquota ridotta allo 0,4% è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se in catasto dovessero essere iscritte
unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L.
557/1993 è fissata allo 0,2%;

d) l’importo della detrazione è fissato in euro 200,00, detrazione ordinaria fissata dal comma
10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011.

Preso atto che:
a. 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 decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 (c. 3 art. 13);
b. per i fabbricati iscritti in catasto (c. 4 art. 13), il valoreè costituito da quello ottenuto
applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:



� 160per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nellecategorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
� 140per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nellecategorie catastali C/3, C/4 e
C/5; 
� 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D5; 
� 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D escluso D5 (65 dal 1/1/2013); 
� 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria, approvato con proprio atto
n.24 in data odierna;

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; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali di cui alla trascrizione conservata agli atti;

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 dei Tributi e dal Responsabile di Ragioneria
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; 

Con n.10 voti favorevoli e n.3 voti contrari (consiglieri diminoranza Giobbi, Monicelli e
Ghezzani), su n.13 consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, con decorrenza 01.01.2012, per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione
di quanto previsto dall’art.13 del D.L. 201/2011, le aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU)
di seguito riportate:  

� 0,76%  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 approvare, con decorrenza 01.01.2012, l’importo della detrazione abitazione principale per
l’Imposta Municipale propria (IMU) in Euro200,00,in attuazione di quanto previsto dall’art.13 del
D.L. 201/2011;

3) di disporre che il presente atto, successivamente alla intervenuta esecutività del presente atto,
venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e inviato entro 30 giorni, dall’adozione e comunque entro
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione,
venga inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come
previsto dal D.L. 201/2011 e dalla nota 5343/2012 del dipartimento delle finanze;



4) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento i servizi nn.1 e 2 per quanto di
rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco - Presidente,

Con n.10 voti favorevoli e n.3 voti contrari (consiglieri diminoranza Giobbi, Monicelli e
Ghezzani), su n.13 consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

5) di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, 4° comma, del D. leg.vo n.267/00. 

_____________

Entrano in aula i consiglieri Sessa, Taccola Raffaele e Felloni per cui i presenti sono sedici (16).
_____________



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. 267/2000, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale ……………… Data terminale …………………..IL SEGRETARIO ……………………………

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………….

[X] Immediatamente eseguibile;

lì, ………………………… IL SEGRETARIO

…….…………………………

Firmato all’originale dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario Comunale.
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Vicopisano lì, …………………………

IL SEGRETARIO
DOTT. MASSIMO BROGI 

…………………………………………


