
 
COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia
 

 

COPIA

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 43 del 25-06-2012

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2012

 
L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di Giugno, alle ore 20:45, si è riunito nell’aula
consiliare il Consiglio Comunale.
Oltre al Presidente del Consiglio Comunale sono presenti i consiglieri: 
 

Nominativo Consigliere Pres. Ass. Nominativo Consigliere Pres. Ass.
MAZZANTI MARCO X GORI FIORELLO X
DALI GIOVANNI X CIALDI ALESSANDRO X
NICCOLAI SIMONE X INNOCENTI GIORGIO X
DROVANDI SIMONE X ROSSI ROSSANO X
GIACOMELLI GABRIELE X BERINI FLAVIO X
PERUZZI DENIS X CANIGIANI ENNIO X
GALIGANI LEONARDO X
SCARNATO TOMMASO X
MAGAZZINI NICOLA X
INNOCENTI LISA X
CIERVO ANNA CARMELA X    

 
Partecipa il Segretario Comunale ERNESTO GIORGETTI
Sono nominati scrutatori i consiglieri:
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Sono presenti gli Assessori: Gabriele Romiti – Stefano Lomi – Riccardo Musumeci – Francesca
Marini – Lia Anna Colzi –
 
Relaziona l’Assessore Musumeci;
Intervengono i Consiglieri: Cialdi – Berini –
Entra il Consigliere Giorgio Iinnocenti;
Intervengono i Consiglieri: Canigiani – Galigani – Innocenti Giorgio –
Conclude l’Assessore Musumeci;
Dichiarazione di voto:
Consiglieri: Berini – Cialdi – Gori – Ciervo – Giacomelli -
VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza
1° gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, prevvedendo
inoltre a disciplinare gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di
applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
 
VISTO l’articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011, n.
214 s.m.i., il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui seguenti
punti:
 

·        anticipo dell’entrata in vigore dell’imposta al 1° gennaio 2012;
·       estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione
principale;
·        determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 0,4 per cento per
gli immobili adibiti ad abitazione principale, del 0,2 per cento per i fabbricati strumentali
agricoli e del 0,76 per cento per gli altri immobili;
 
CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 del già citato decreto legge consente:
 

·       al comma 6, che l’aliquota di base dell’imposta possa essere modificata dal
Comune in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
·       ai commi 7 e 8, che l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze possa
essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti
percentuali;
·       al comma 10, ultimo periodo, che i Comuni possano considerare direttamente
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
·       al comma 11, 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 relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso
strumentale e delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l’aliquota di base di cui al
comma 6 (0,76 per cento);

 
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. n. 504 del 1992, e
dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 come convertito nella L. 214 del 2011;
 
PRESO ATTO, inoltre, che la determinazione per “abitazione principale” e per le relative
pertinenze è stabilita dalla legge nella misura di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201
del 2011 come convertito nella L. 214 del 2011;
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RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal comma 10, ultimo periodo dell’art. 13 del
D.L. n. 201 del 2011 come convertito nella L. 214 del 2011, considerando adibita ad
abitazione principale e conseguentemente applicando l’aliquota per abitazione principale e la
suddetta detrazione anche all’abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà e
usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti
di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
 
RITENUTO di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
 
RITENUTO, inoltre, di doversi avvalere della facoltà concessa ai comuni dal citato art. 13,
comma 6, del D.L. n. 201 del 2011 come convertito nella L. 214 del 2011, prevedendo una
differenziazione delle aliquote per alcune tipologie di immobili e di procedere a determinare la
misura delle aliquote IMU per l’anno 2012;
 
PRESO ATTO della circolare 3/DF del 18 maggio 2012 emanata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, e del principio
nella stessa contenuto circa la manovrabilità delle aliquote che deve essere sempre esercitata
nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;
 
RILEVATO che per rispettare il principio del pareggio di bilancio è necessario aumentare tali
aliquote nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 2001 il quale dispone che: “il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 200, 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 del 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”;
 
PRESO ATTO del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in L. 24 febbraio 2012, n. 14 che
all’articolo 29, comma 16-quater dispone il differimento dei termini per la presentazione del
bilancio di previsione al 30.06.2012;
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000;
 
CONSIDERATO che ai senti dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 “a decorrere
dall’anno di 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. (…) Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
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cui ai primi due periodi del presente comma”;
 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 12-bis, ultimo periodo del D.L. 201/2011 nel quale
espressamente si prevede che “entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed
in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione del tributo”;
 
VISTO che il Servizio Finanziario ha stimato la sottocitata proposta congrua e necessaria per
il mantenimento degli equilibri economico finanziari e anche per far fronte alla minore
contribuzione statale anche in considerazione che per l’anno 2012 “i comuni iscrivono nel
bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di
cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it“ così come enunciato dall’art.
13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011 s.m.i.;
 
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Entrate Dott. Marco Baldi   in merito alla regolarità tecnica;
 
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Stefano Ferri, in merito alla regolarità contabile;
 
RITENUTO di dover provvedere in merito,
A Maggioranza di voti resi in modo palese, accertati dagli scrutatori e proclamati dal
Presidente;
Presenti n. 17  Votanti n. 17
Favorevoli : n. 12 ( Dali – Mazzanti – Giacomelli – Galigani – Scarnato – Drovanti – Niccolai –
Innocenti L. – Magazzini – Peruzzi - Gori – Ciervo );
Contrari: n. 5 (Cialdi – Innocenti G. – Rossi – Canigiani – Berini),
Astenuti: n. ==
 

DELIBERA
1.    di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU) allegato quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2.    di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2012:
aliquota base ordinaria: 0,86 per cento;
 
ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere:
 
1.    aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
(comprese le fattispecie assimilate di cui all’art. 4, comma 2_del Regolamento
comunale: 0,45 per cento;
2.     aliquota del 0,76 per cento:
      I.          per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta di
primo grado a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza
anagrafica;
   II.          per le abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all’art.
2, comma 3, della L. 431/98, regolarmente registrato, a soggetti che li utilizzino quale
abitazione principale;
3.    aliquota del 0,2 per cento, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
4.    aliquota del 1,06 per cento, e pertanto con un aumento di 0,3 per cento rispetto
all’aliquota stabilita dall’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, per fabbricati di
categoria A (escluso A/10) sfitti e/o a disposizione. Ai fini dell’applicazione dell’imposta
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per alloggio non locato (sfitto) e/o a disposizione si intende l’unità immobiliare
classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10)
che non risulti essere:
      I.          residenza anagrafica di soggetto in comodato gratuito, parente in linea retta di
1° grado del soggetto passivo;
    II.           locata con contratto regolarmente registrato.
3.    Di confermare le detrazioni previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale nelle misure indicate all’art. 13, comma 10, del D.L. 201 del 2011 e
pertanto:
      I.          per le unità immobiliari adibite 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;
   II.          la detrazione di cui sopra è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè 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.
4.     di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
5.    di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda al Regolamento approvato con stessa delibera;
6.    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 D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione tenuto conto del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare, nel quale saranno
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011.

 
Quindi, con successiva e separata votazione, considerato che il presente provvedimento
costituisce allegato al Bilancio di Previsione anno 2012,
A Maggioranza di voti resi in modo palese, accertati dagli scrutatori e proclamati dal
Presidente;
Presenti n. 17  Votanti n. 17
Favorevoli : n. 13 ( Dali – Mazzanti – Giacomelli – Galigani – Scarnato – Drovanti – Niccolai –
Innocenti L. – Magazzini – Peruzzi - Gori – Ciervo - Cialdi);
Contrari: n. 4 (Innocenti G. – Rossi – Canigiani – Berini),
Astenuti: n. ==
 

DELIBERA
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale

F.to GIOVANNI DALI F.to Dott. ERNESTO GIORGETTI
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[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio.
 
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’rt. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000
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COMUNE DI QUARRATA

 
SERVIZIO ENTRATE

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
 

Si esprime Parere Tecnico Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 8 del
15-06-2012 relativa alla deliberazione 43 del 25-06-2012, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Quarrata, 15-06-2012 Il Responsabile

F.to BALDI MARCO

 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
 
 

Si esprime Parere Contabile Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta n. 8
del 15-06-2012 relativa alla deliberazione 43 del 25-06-2012, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Quarrata, 18-06-2012 Il Responsabile

F.to FERRI STEFANO

 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
 
 
Quarrata, ____________

 
 

L'addetto amministrativo
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