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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

 CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.34   DEL 22/05/2012
   
Oggetto:

Imposta municipale propria. Approvazione aliquote per l'anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventidue   del mese di maggio alle ore     21,15 nella sala delle adunanze
della sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta
pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. CIAPONI  OSVALDO nella sua qualità di  Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
CIAPONI   OSVALDO Presente

DEIDDA   GIULIA Presente

VALIANI   ALESSANDRO Presente

BELLINI   ALESSIO Presente

GISFREDI   MASSIMO Presente

CONSERVI   PIERO Presente

BUCCI   MARIANGELA Presente

FANELLA   MASSIMO Presente

TANCREDI   PATRIK Presente

TESTAI   GIAMPIERO Presente

SALANI   VALTER Presente

BALDACCI   MARCO Presente

BERTELLI   ELISA Presente

LAZZERONI   ENRICO Presente

QUAGLIERINI   LETIZIA Assente

GIANNINI   GIANLUCA Assente

STORTI   IRENE Presente

ABELLONIO   FRANCESCO MARIA Assente

GIANNOTTI   STEFANO Assente

PIERACCI   FRANCESCA Assente

SORDI   GIANPAOLO Assente

Assessori Extraconsiliari:

Assiste il Sig.PELLEGRINO  ANTONIO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'ar-
gomento indicato in oggetto.   
Sono nominati scrutatori i consiglieri:
STORTI  IRENE, LAZZERONI  ENRICO, SALANI  VALTER
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO

Provincia di Pisa

SETTORE   SERVIZIO   

SETTORE 1 -
AMMINISTRATIVO E

FINANZIARIO

 SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO
E FINANZIARIO   

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Imposta municipale propria. Approvazione aliquote per l'anno 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 8 del D.Lgs 23/2011 istituisce, a decoprrere dall'anno 2014 l'Imposta
Municipale Propria (IMU), definendo le modalòità applicative della medesima imposta;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011 con il quale è stata anticipata l'istitizione dell'IMU in via
sperimentale, all'anno 2012 in base alla normativa suddetta, in quanto compatibile, ed alle
ulteriori disposizioni che il decreto introduce;

Visto il D.L.  02.03.2012, n. 16 convertito nella legge  26.04.2012, n. 44 con il quale sono state
apportate ulteriori modificazioni qalla disciplina del tributo;

Visto il D.Lgs n. 504,92, istitutivo dell'ICI;   

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale Propria, approvato
con deliberazione n.33 in data odierna;

Ricordato altresì che il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011prevede che l'Imposta municipale
propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs 504/1992 compresa
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa:

Rilevato che  l'art. 3 del sopracitato regolamento definsce i singoli immobili oggetto dell'Imposta;

Visto che l'art. 13 del D.L. 201/2011 disciplina come segue le aliquote dell'imposta:
-  l'imposta di base nella misura dello 0,76 per cento dando la possibilità ai Comuni di modificarla
in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4  per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze  con la
possibilità per i Comuni di modificare la suddetta aliquota  in aumento o in diminuzione sino a
0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità per
i comuni di ridurla fino allo 0,1 per cento;   

Rilevato che la stessa norma individua anche le detrazioni da applicare e precisamente:    
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– 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
(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);

Visto l'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria,   
con il quale si disciplinano le ipotesi di abitazioni affittate, concesse in comodato e non locate;   

Visto l'art. 10  del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, che disciplina le
caratteristiche di inagibilità ed inabitabilità dei fabbricati;

Rilevato che occorre provvedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni da applicarsi per
l'anno 2012;

Preso atto che le suddette aliquote e detrazioni potranno essere modificate entro il 30 settembre
2012, come previsto dal D.Lgs n. 12/2012 convertito nella Legge n. 16/2012.

Rilevato per quanto sopra individuare le seguenti aliquote:

- l'aliquota ordinaria di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 nella misura dello 0,9 per mille
- aliquota da applicarsi alla prima casa e relative pertinenze 0,4 per mille
- aliquota da applicarsi per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per mille
- aliquota da applicarsi alle abitazioni affittate o concesse in comodato gratuito  0,4 per mille
- aliquota da applicarsi alle abitazioni non  locate 10,6 per mille

 Per gli immmbili inagibili o inabitabili  si opera la riduzione del 50% della base imponibile.

Ritenuto inoltre dover confermare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta nella misura prevista
dalla legislazione vigente:

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267  e
del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, dal  Dirigente del Servizio e dal Dirigente del
Servizio Finanziario;    

Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Strorti Irene) resi, per alzata di mano, dai n. 15
consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria vigenti dal 1.1.2012:   

- l'aliquota ordinaria di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 nella misura dello 0,9 per mille
- aliquota da applicarsi alla prima casa e relative pertinenze 0,4 per mille
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- aliquota da applicarsi per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per mille
- aliquota da applicarsi alle abitazioni affittate o concesseo in comodato gratuito  0,4 per mille
- aliquota da applicarsi alle abitazioni non  locate 10,6 per mille

2. Confermare per l'anno 2012 le seguenti detrazioni:   

-  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

– 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;

3. Trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia nelle forme previste dalla legislazione
vigente

4. Con n.14 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Storti Irene) resi per alzata di mano, dai n. 15
consiglieri presenti e votanti, dichiarare immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CIAPONI  OSVALDO  F.to   PELLEGRINO  ANTONIO

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO

    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il  per

la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 13-06-2012.

 IL MESSO   IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NICOLINI CINZIA F.to   PELLEGRINO  ANTONIO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo     

Pretorio Comunale ininterrotamente nel  periodo suddetto e     

contro di essa non sono state  presentate opposizioni.   

lì _________________   

 IL MESSO                      IL SEGRETARIO   

____________                   ________________

 ESECUTIVITA'

   La presente deliberazione è divenuta              

   esecutiva per decorrenza del termine di          

   dieci giorni dalla  pubblicazione, ai sensi       

   dell'art. 134, comma 3° Dlgs 267/2000.

S.Croce sull'Arno li          IL SEGRETARIO   

________________          ______________

    


