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OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2012

Oggi 14-06-2012 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. BENSI BEATRICE nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERNARDINI DANIELE P PAPERINI MARA P
BENDONI BARBARA A PIANTINI FABRIZIO P
BENSI BEATRICE P ROSSI MAURO P
CAPORALI MATTEO P VANNUCCI VALDO A
CONTICINI LUCA P AGOSTINI SAVERIO P
DETTI GIOVANNI P GIOVANNINI ALESSANDRO P
DONATI GIANLUCA P MAZZETTI DANIELA P
FRATTA LARA P BRUNI GRAZIELLA P
MANTINI ANDREA P PARRI LUCIANO P
MARTINI MICHELE P POLVERINI SILVANO P
NASSINI RENATO P

risultano presenti n.  19 e assenti n.   2.

Assessori esterni:

FEDERICO LORENZONI P
Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE
assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI



OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a
decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili.

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’
Imposta Municipale Propria.

Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del
D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al
30 giugno 2012, con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/12/2011;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha
previsto che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”.

Considerato che:
l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello-
0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione,
fino a tre punti percentuali;
l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per-
cento per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per-
cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n.
557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per-
l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata
ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per
figli non può essere superiore ad euro 400;
l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota-
d’imposta pari alla metà dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla



base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76
per cento.

Visto che:
l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla-
norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si
applicano alla quota d’imposta spettante allo Stato.

Preso atto dell’invarianza delle aliquote IMU rispetto a quelle base stabilite dal D.L.
201/2011 dando atto che, come previsto dall’art.13, comma 12-bis, dello stesso D.L.
201/2011, sarà possibile intervenire entro il 30/09/2012 per aumentare le aliquote IMU in
caso di gettito inferiore ( risultante
dal pagamento della prima rata IMU 2012) rispetto all’incasso convenzionale comunicato dal
Ministero Economia e Finanze iscritto in bilancio;
Ritenuto quindi di dover mantenere le aliquote base e le detrazioni per l’abitazione principale
fissate dallo Stato pari a :

- 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente
punto;
- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze;
- 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulta locata.
Tenuto conto che il Comune di Bibbiena è inserito nell’elenco dei Comuni montani e pertanto
risultano esenti dall’IMU i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, nonché i terreni
non edificabili;

Acquisiti i parere favorevoli dei Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e
contabile.

PROPONE  DI  DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

Di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’ Imposta Municipale1)
Propria in questo Comune:
0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere dela)
presente punto;
0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo eb)
relative pertinenze;
0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadinic)
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulta locata.
di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative2)
pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012:
detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivia)
residenti e che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente
anagraficamente  nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’ importo



complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare
l’importo massimo di euro 400,00;
detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolob)
di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.
Di dare atto che:3)
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.a)
13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201convertito con
modificazioni della Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolatob)
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale,
l’aliquota di base pari allo 0,76 per cento, e che la quota di imposta risultante è versata
allo Stato contestualmente all’ Imposta Municipale Propria;
la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n.c)
296/2006, il 1° gennaio 2012.

4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:
PRESENTI: N. 19
VOTANTI: N. 19
FAVOREVOLI:N. 13
CONTRARI: N.   6 (Agostini, Mazzetti, Polverini, Giovannini, Parri, Bruni)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE

CON VOTI:
PRESENTI: N. 19
VOTANTI: N. 19
FAVOREVOLI:N. 13
CONTRARI: N.   6 (Agostini, Mazzetti, Polverini, Giovannini, Parri, Bruni)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
2012

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di
deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49,
comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la
regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Ragioneria
F.to  MARCO BERGAMASCHI



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
2012

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BEATRICE BENSI F.to Dott. GIUSEPPE LIBERTO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

N.  1095  Reg. di Pubblicazione Bibbiena, li’ 19-06-2012

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________
Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA – Delegato del Sindaco
F.to  Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data 19-06-2012 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al 04-07-2012 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li’ N.  1095  Reg.  Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  29-06-2012  trascorsi dieci
giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web
istituzionale di questo Comune.


