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Presenti n. 21
Ciampolini Eleanna 
Ruotolo Vittorio
Pacini Marco

Ciampi Alberto
Fontana Italo
Magazzini Fabrizio
Biancalani Carlo M.

Di Renzo Lucilla
Salaris Lucia
Cheli Giorgio

Santini Roberta
Rafanelli Giacomo
Cipriani Paola
Lucchesi Clarissa

Barontini Attilio
Benesperi Luca
Zucchelli Massimo
Margiacchi Franco E.

Modesto Gerardo
Colangelo Luigi
Papi Carlo

Assenti n. 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scrutatori: Cipriani Paola – Benesperi Luca – Papi Carlo

N. 37 DEL 29.5.2012

OGGETTO: Tributi Comunali - Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquo-
te d'imposta per l’anno 2012 - Approvazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE

• VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

• DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce: “è con-
fermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato de-
creto legislativo n.446/97 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

• VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale dispone che gli enti locali deliberano le ta-
riffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la de-
liberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente al-
l’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferi-
mento;

• VISTO l’art. 4, comma 5, del D.L. 16 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
26 aprile 2012, n.44, in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e) del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, i comuni pos-
sono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 
del tributo entro il 30 settembre 2012;  

• CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e ta-
riffarie relative alle entrate tributarie degli entri locali devono essere inviate al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta gironi dalla data di scadenza del termine previ-
sto per l’approvazione del bilancio di previsione;

• TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del DL. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifica-
zione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari 
allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzio-
ne sino a 0,3 punti percentuali;

• TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del DL. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifica-
zione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota per l’abitazione principale è pari allo 4,4 per 
cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali;

• TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita a abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

• CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è mag-
giorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitual-
mente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

• EVIDENZIATO che è riservata allo stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcalato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principalee delle 
relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento. 



• CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento 
e riscossione dell’imposta a favore dello Stato sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

• ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate non-
ché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le di-
sposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

• VISTO l’art. 42 del D.L.vo 18.8.2000, n.267;

• RITENUTO di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2012;

• PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. art. 49 del D.L.gs 267/2000 all'uopo espressi dal Re-
sponsabile del Servizio interessato Dr.ssa Tiziana Bellini in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

• VISTO l'art. 48 del D.L.gs 267/2000;

• DOPO esame e discussione, (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale), nella quale si sono 
susseguiti gli interventi dei seguenti Consiglieri:

 Sindaco riferisce che, dato il loro legame logico, i punti nn.rr. 5), 6) e 7) all’Ordine del Giorno sa-
ranno illustrati ed esaminati in un’unica discussione, per poi procedere a separate votazioni.

 Ciampi illustra il punto 6) relativo al Programma delle Opere Pubbliche.

 Sindaco apre la discussione.

 Zucchelli (PDL-UDC-Lega Nord) propone un emendamento alle aliquote IMU relativamente ai 
comodati di immobili a favore di parenti in linea retta.

 Papi (PRC-Federazione della Sinistra).

 Modesto (FLI-Futuro e Libertà).

 Di Renzo.

 Colangelo (Decidi Anche Tu) preannuncia voto contrario auspicando per gli investimenti di inse-
rire nuovi interventi con modalità di finanziamento innovative.

 Biancalani (Centrosinistra Agliana).

 Barontini (PDL-UDC-Lega Nord).

 Pacini. 
 Sindaco.

 Modesto (FLI-Futuro e Libertà).

 Benesperi (PDL-UDC-Lega Nord).

Si procede con le dichiarazioni di voto.
 Colangelo (Decidi Anche Tu) preannuncia voto contrario.

 Papi (PRC-Federazione della Sinistra) preannuncia il proprio voto contrario per quanto riguarda il 
punto n. 5) e il proprio voto di astensione per i punti 6) e 7).

 Barontini  (PDL-UDC-Lega Nord) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sui punti 5), 
6) e 7).

 Salaris (Centrosinistra Agliana) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo. 

Esce il Consigliere Pacini per cui la seduta prosegue con n. 20 presenti.

Si procede con la votazione del punto n. 5):

• CON VOTI favorevoli n. 13 (Centrosinistra Agliana) e contrari n. 7 (PDL-UDC-Lega Nord + FLI-Fu-
turo e Libertà + Decidi Anche Tu + PRC-Federazione della Sinistra)

D E L I B E R A

1) di stabilire, per l’anno 2012, le seguenti aliquote a titolo di imposta municipale propria (IMU):

a) ABITAZIONE PRINCIPALE ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicem- 0,4 per cento



bre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e art. 4, comma 
5, lett a) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 
PERTINENZE  DELL’ABITAZIONE  PRINCIPALE  ai  sensi  dell’art.  13, 
comma 2, del D.L.6 Dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, nella misura massima di una un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate C/2, C/6 e C/7
SPETTA LA DETRAZIONE DI euro 200,00 
ULTERIORE DETRAZIONE DI  euro  50,00  PER OGNI  FIGLIO  RESI-
DENTE DI ETA’ INFERIORE A 26 ANNI ai sensi dell’art. 13, comma 10, del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
art. 4, comma 5, lett a) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 
aprile 2012, n. 44

b)
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale ai sensi dell’art. 13, comma 8, del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 0,2 per cento

c)

AREE EDIFICABILI
TERRENI AGRICOLI
ABITAZIONI SFITTE 
ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 

1,06 per cen-
to

d) CASE AFFITTATE ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

0,96 per cen-
to

e)

COMODATI GRATUITI fino al primo grado in linea retta
ALLOGGI LOCATI A CANONE CONCORDATO ai sensi dell’art. 2, comma 
3, della Legge n. 431/98 
FABBRICATI  COSTRUITI  E  DESTINATI  DALL’IMPRESA  COSTRUT-
TRICE ALLA VENDITA
FABBRICATI STRUMENTALI  ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
EVENTUALI ULTERIORI UNITÀ IMMOBILIARI, OLTRE L’ABITAZIO-
NE PRINCIPALE, DISTINTAMENTE ISCRITTE IN CATASTO E UTILIZ-
ZATE COME ABITAZIONE PRINCIPALE
EVENTUALI PERTINENZE ECCEDENTI IL NUMERO DI TRE  (una per 
cat. catastale C/2,C/6,C/7)
TUTTI I CASI NON PREVISTI DALLE LETTERE a), b), c) e d)

0,76 per cen-
to

2) di mantenere invariata la detrazione di imposta per quanto riguarda gli immobili di cui al punto a) fis-
sata in euro 200,00 e l’ulteriore detrazione di euro 50,00 per ogni figlio residente di età inferiore a 26 
anni, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L.6 Dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214 e art. 4, comma 5, lett a) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 
aprile 2012;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.L. 16 marzo 2012 n. 16, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e) del testo unico 
di  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  all’articolo  1,  comma 169,  della  legge  n. 
296/2006, le aliquote d’imposta di cui al presente atto potranno essere oggetto di modifica entro il 30 
settembre del corrente anno;  

4) di dare atto che copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, venga trasmessa a cura dei 
Servizi Finanziari e Tributi, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro 30 giorni dalla data della sua esecutività, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011.

Quindi, con distinta votazione, CON VOTI favorevoli n. 13 (Centrosinistra Agliana) e contrari n. 7 
(PDL-UDC-Lega Nord + FLI-Futuro e Libertà + Decidi Anche Tu + PRC-Federazione della Sinistra) di-
chiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge

Visto dell’Assessore Competente
F.to Roberta Santini

Il Presidente
F.to Eleanna Ciampolini

Il Segretario Generale Comunale
F.to Dr.ssa Donatella D’Amico
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