
 

COMUNE DI ARCIDOSSO  
Provincia di Grosseto 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Copia  N° 32 del 22/06/2012  
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2012.  
 
 
L'anno duemiladodici, addì  ventidue del mese di giugno  alle ore 17,30, nella sala consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza Sindaco Emilio LANDI  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 LANDI Emilio SI  10 BERNARDINI 

Stefania 
SI  

2 LAZZERONI Paolo SI  11 POMONI Roberta SI  
3 CAMPORESI Pier 

Paolo 
 SI 12 SANTELLA Emilia SI  

4 LEONI Fabio SI  13 NANNETTI Michele SI  
5 PASTORELLI Cristina SI  14 LAZZERETTI Alberto  SI 
6 MAZZARELLI Giulio SI  15 GAROSI Donella  SI 
7 BURALI Cristian  SI 16 BRAMERINI Gonippo SI  
8 FERI Massimo SI  17 RAFFI Maria Cristina SI  
9 PIERONI Franco SI      

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 4 
 
Giustificano l’assenza i signori: Camporesi P.P., Burali C., Lazzeretti A. e Garosi D. 
 
Partecipa Il Segretario Comunale dr. SADA Giovanni 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento indicato in oggetto.  
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2012.  
 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 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; 
 
 TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 
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 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti 
delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a 
cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno; 
  
VISTO il D.Lgs. n° 23 del 14/03/2011 che all’art. 9, comma 8 testualmente recita “sono  
esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli 
immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del 
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  



applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), 
h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei 
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”; 
 
DATO ATTO che il comune di Arcidosso risulta essere presente in tale elenco 
predisposto dall’I.S.T.A.T.; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la 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 diminuzione, come di seguito riportato: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
TENUTO CONTO che 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 200,00 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;  
 
PRESO ATTO che la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal 
valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D. Lgs.  30 
dicembre 1992 n° 504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n° 201 del 06/12/2011, 
come sopra convertito; 
 
DATO ATTO che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui 
applicare le aliquote è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle 
rendite catastali risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, i 
seguenti moltiplicatori: 
 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali 
C/3, C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5; 
d) 60 (elevato a 65 dal 01/01/2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale 

D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 



e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;   
 
EVIDENZIATO 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria;  
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, 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 erariale sono 
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che stabilisce il differimento al 30/06/2012 
del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 
 

SI PROPONE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
aumento dello 0,15 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato  

 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012: 
a) 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 200,00 oppure l’importo della detrazione 
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 
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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 
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 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 



Propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
6) di dichiarare l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri. 
Il Sindaco introduce l’argomento, facendo presente che è questo il punto fondamentale di 
questo Consiglio comunale, dovendo approvare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione 
dell’IMU per l’anno 2012, necessaria per la quadratura del Bilancio di previsione 2012. 
Dichiara che la materia è molto articolata e complessa per alcuni versi, per cui c’è stato un 
lavoro importante fatto dalla Conferenza dei Sindaci dell’Unione dei Comuni dell’Amiata per 
cercare di arrivare ad un obiettivo unitario, tenuto anche conto che nel prossimo anno dovrà 
essere attivata una gestione associata, per cui l’obiettivo era quello di applicare aliquote 
uniche per tutti i Comuni della montagna. Afferma che alla fine non si è arrivati ad una 
conclusione unitaria su questo aspetto anche perché i bilanci dei Comuni risentivano 
pesantemente degli interventi sull’ICI, che la nuova imposta IMU è andata a sostituire. 
Ricorda che il Governo ha stabilito delle aliquote di riferimento, il quattro per mille per la 
prima casa con possibilità di modifica e un’aliquota del sette e sessanta per la seconda casa 
con possibilità di incremento o di diminuzione nella misura di tre punti percentuali. Fa 
presente che per quanto riguarda la prima casa il governo precedente aveva eliminato l’ICI, 
prevedendo un trasferimento statale che andava a compensare quanto veniva incassato in 
precedenza, ricorda che il Comune di Arcidosso aveva un’aliquota del 5,50 per mille per l’ICI 
sulla prima casa, che questa eliminazione aveva comportato per il Comune una minore 
entrata, parzialmente compensata dal trasferimento statale. Dichiara che con l’attivazione 
dell’IMU anche sulla prima casa questo trasferimento statale viene meno, per cui si è reso 
necessario capire cosa sarebbe successo a seguito di questa nuova situazione, fa presente che il 
calcolo non è stato facile, in quanto sono intervenute anche altre modifiche, quale ad esempio 
l’aumento della detrazione portata a €. 200, 00 che può ulteriormente essere incrementata in 
presenza di figli conviventi a carico. Qualcuno ha parlato di “invarianza delle entrate”, ma 
dichiara che sono tutte cose non ancora ben definite, tanto è vero che il termine di scadenza 
per l’approvazione dei bilanci di previsione prorogati a marzo, sono stati ulteriormente 
spostati prima al 30 di giugno ed ora al 31 di agosto, a causa del disagio complessivo 
nell’andare a determinare la quadratura del bilancio. Ricorda che la Conferenza dei Sindaci 
ha delineato alcune linee guida per l’applicazione dell’imposta, senza entrare nel merito di 
alcune questioni particolari, seconda casa a disposizione o affittata, eventuale terza casa, per 
vedere che cosa succede dal punto di vista delle entrate, applicando le aliquote di riferimento 
e successivamente prima del versamento della seconda rata definire meglio queste questioni. 
Fa presente che lo stesso Governo si è riservato entro il mese di settembre di rimettere mano 
all’IMU nel caso in cui la sua quota non dovesse permettere l’incasso di quanto preventivato. 
A questo proposito ricorda che sulla seconda casa il contribuente paga il 3,80, cioè la metà 
dell’aliquota del 7,60 direttamente allo Stato e che l’altra metà arriva al Comune. Sono state 
fatte delle proiezioni per capire che cosa succedeva e questa quota che va allo Stato metteva i 
Comuni nella condizione di avere una perdita secca rispetto al gettito precedentemente 
rappresentato dall’ICI di 100, 200 o 300.000 € a seconda della dimensione dei Comuni. Quindi 
con i Ragionieri dei Comuni la Conferenza dei Sindaci ha cercato di capire quale poteva 
essere un punto di incontro nel quale senza gravare troppo i cittadini si riuscisse a garantire 
una entrata similare a quella dell’anno precedente per almeno garantire i servizi in essere, 
perché a minori entrate deve corrispondere un taglio dei servizi che si erano attivati. Ricorda 
che il lavoro fatto insieme dai Ragionieri e dalla Conferenza dei Sindaci ha portato a definire 



alcuni elementi di riferimento, tutti i Comuni della montagna stanno applicando il 4 per mille 
sulla prima casa, perché questa forse rappresenta una sorta di equivalenza con quello che era 
il trasferimento dello Stato, ma probabilmente rappresenterà una cifra un po’ più bassa di 
quello che era il trasferimento, ma che così non si è voluto appesantire la prima casa per 
scelta politica, mentre per quanto riguarda la seconda casa la quota del 3,80 da dare allo Stato 
rappresentava una minore entrata consistente e quindi si è cercata un’aliquota che fosse più 
vicina possibile agli impegni assunti in precedenza ma che non si è riusciti a fissare una 
aliquota unica e quindi ogni Comune applicherà aliquote variabili che oscillano tra il 9 e il 10 
per mille, in base alle proprie esigenze ed alla propria situazione. Fa presente che nel caso del 
Comune di Arcidosso la proposta di aliquota per la seconda casa è del 9,1. Dichiara che si è 
cercata di uniformare l’addizionale IRPEF, ma che anche su questa non si è trovata una 
soluzione unitaria per tutti i Comuni perché le differenze di necessità sono tali che non hanno 
consentito di raggiungere questo obiettivo. Le addizionali IRPEF si attesteranno tra il 5 e l’8 a 
seconda dei bisogni del Comune, ad Arcidosso si applicherà una addizionale IRPEF del 5. 
Afferma che questo è stato il tentativo di uniformare che ha fatto la Conferenza dei Sindaci, 
che l’obiettivo sarà quello di verificare entro settembre che cosa succederà e quali azioni 
saranno intraprese da parte dello Stato per arrivare a definire gli elementi di orientamento. 
Ricorda che nel caso del Comune di Arcidosso le altre tariffe sono rimaste invariate, lamenta 
la aleatorietà delle entrate che con i primi versamenti fatti in questi giorni consentiranno di 
capire il gettito che si potrà ricevere. Conclude affermando che si è cercato di non appesantire 
il cittadino ma ribadisce che sulla seconda casa si perdevano circa 250.000 €, quindi una 
consistente minore entrata in un momento in cui le entrate, anche quelle che erano previste, 
stanno venendo meno e cita per tutte le somme in entrata previste a carico della Fondazione 
del Monte dei Paschi. Conclude affermando che si valuterà in questi mesi quali azioni si 
possono intraprendere per poter poi eventualmente ritoccare in ribasso, se sarà possibile, le 
aliquote e che, al momento, queste erano necessarie per la quadratura del bilancio. Da quindi 
lettura della parte dispositiva della proposta di deliberazione. Al termine dichiara aperta la 
discussione. Prende la parola il Consigliere Nannetti:” Io rispetto i crismi con cui i vari uffici 
ragioneria dei vari Comuni hanno stabilito  e consigliato i vari criteri da applicare a proposito 
dell’IMU, tuttavia io voterò contrario a questa proposta di deliberazione non tanto perché 
diciamo la soglia di maggiorazione di mantenimento al 4 per mille mi sembra eccessiva, 
quanto perché come già ho avuto modo di esporre in articoli di giornali non ho visto e non 
vedo ad Arcidosso una compensazione rispetto a quello che viene richiesto al cittadino a titolo 
di imposta sulla patrimoniale anche con l’IMU di richiesta da parte del Comune di Arcidosso 
di finanziamenti esterni per l’esecuzione di lavori pubblici, tanto è che prima di venire qui ho 
formulato come capogruppo un’interrogazione al Sindaco alla quale comunque se vorrà 
rispondere al prossimo consiglio comunale di quanti progetti abbia la sua Amministrazione 
quasi decennale presentato direttamente come Comune di Arcidosso alla regione Toscana per 
ottenere i finanziamenti e quindi siccome mi sembra ingiusto applicare normative sic et 
simpliciter e quindi frugare nelle tasche del cittadino o più o meno se non compensato con una 
richiesta esterna di finanziamenti che sarebbero tanto utili per il nostro territorio Comunale 
di Arcidosso, quindi io voto contrario a questa cosa, grazie”. Prende la parola l’Assessore 
Feri:”Volevo soltanto dire che magari non è possibile farlo in questo Consiglio Comunale, lo 
faremo in serie di stesura di regolamento per quanto riguarda l’IMU, la proposta di cui si era 
parlato più volte di esonerare i cittadini che sono ricoverati in case di cura dal pagamento 
dell’IMU mi sembrava una cosa giusta già detta diverse volte non è stato possibile portarla 
qui la porteremo il prima possibile nell’approvazione del regolamento IMU che faremo a 
breve. Ma io ormai ne approfitto per dire alcune cose, per rispondere a quello che diceva il 
Consigliere Nannetti, capisco che non possa essere un vanto quando si applicano le tasse i 
cittadini però tenete presente che nel panorama diciamo così dell’Amiata credo che tra 
addizionale IRPEF ed aliquote applicate io non conosco a  memoria tutti i dati degli altri 



Comuni che non li hanno ancora approvati, però sentendo le voci  in giro dalle varie 
discussioni che sono emerse credo che il Comune di Arcidosso sia forse il Comune che tra 
addizionale IRPEF e aliquote IMU è quello che grava meno a livello di imposte sui cittadini, 
ripeto non è che sia un vanto purtroppo quando si applicano delle tasse, però noi abbiamo 
cercato veramente di gravare il meno possibile su quello che era ai cittadini, volevo solo 
aggiungere una cosa cioè nel corso dei vari anni, io non ricordo la cifra complessiva però lo 
spirito dell’Amministrazione  è stato sempre quello di cercare comunque dei finanziamenti 
esterni a quelli che erano i nostri progetti, li abbiamo cercati attraverso tanti canali, li 
abbiamo cercati attraverso i fondi vincolati ENEL, li abbiamo cercati attraverso la Regione 
Toscana, attraverso la Provincia, cioè l’obiettivo dell’Amministrazione è stato sempre questo, 
è stato sempre quello di cercare fonti di finanziamento che fossero io mi ricordo tantissimi 
bilanci degli anni precedenti a fronte di un milione, un milione e mezzi di euro che avevamo 
impegnato il 75, 80% in genere erano sempre fondi che avevamo trovato ora ripeto le cifre 
esatte non me le ricordo a memoria, però ricordo questo che abbiamo fatto nel corso dei vari 
anni e che cercheremo di fare anche questo anno attingendo sempre il meno possibile ai 
mutui, perché ovviamente poi i mutui ricadono ovviamente sui cittadini.” Il Sindaco chiede se 
ci sono altri interventi. Nessun altro Consigliere chiede di intervenire: Il Sindaco afferma che 
siccome il prossimo Consiglio sarà convocato a breve per l’approvazione del bilancio 
preventivo in quella occasione sarà anche dato conto di quelle che sono le azioni fatte, 
intraprese, compresa anche la situazione del Comune che come diceva l’Assessore Feri 
rispetto alla questione dei mutui è in una condizione un po’ più favorevole rispetto ad altre 
situazioni e che quindi anche queste cose vanno valutate. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, che riporta i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile, espressi ai sensi del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/00; 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Nannetti M. e Bramerini G.) espressi palesemente per 
alzata di mano e n. 1 astenuto (Raffi M.C.), presenti n. 13 Consiglieri, compreso il Sindaco; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta l’urgenza per consentire l’approvazione del Bilancio di previsione in tempi brevi; 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Nannetti M. e Bramerini G.) espressi palesemente per 
alzata di mano e n. 1 astenuto (Raffi M.C.), presenti n. 13 Consiglieri, compreso il Sindaco; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/00. 
 
    



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2012.  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 

 
 
Arcidosso, li  06/06/2012  IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 ECONOMICO FINANZIARIA   
F.to  Dott. Simone Zacchini 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Arcidosso, li 06/06/2012  IL RESPONSABILE AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to  Dott. Simone Zacchini 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO 

F.to  Emilio LANDI 
Il Segretario Comunale 

F.to  dr. SADA Giovanni    
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
28/06/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 

Il Segretario Comunale  
F.to  dr. SADA Giovanni  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/06/2012 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Arcidosso  
Lì,  22/06/2012  

Il Segretario Comunale  
F.to  dr. SADA Giovanni   

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Arcidosso 
 05/07/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. SADA Giovanni  

 

  
 
 
 


