
ORIGINALE

DELIBERA n. 29 del 31/07/2013

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART. 13 DL 201/2011. ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE. 

L'anno duemilatredici, e questo giorno  trentuno del mese di  luglio alle ore  20:15, nella  Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione  ordinaria, in Prima convocazione, in seduta pubblica.

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N. Nome Descrizione Presenza Assenza

1 LORENZINI DANIELE SINDACO SI

2 CIPRO TOMMASO CONSIGLIERE COMUNALE SI

3 MELI MANUELA CONSIGLIERE COMUNALE SI

4 NANNONI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI

5 RICCI MARTINA CONSIGLIERE COMUNALE SI

6 MORANDI FEDERICA CONSIGLIERE COMUNALE SI

7 TEMPESTI VALENTINA CONSIGLIERE COMUNALE SI

8 PAGLIERINI SIMONE CONSIGLIERE COMUNALE SI

9 CUSSEAU LEO CONSIGLIRE COMUNALE SI

10 BONINI SILVIA CONSIGLIERE COMUNALE SI

11 MATRONE MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE SI

PRESENTI 11 ASSENTI 0

PRESIEDE l’adunanza  Il Presidente del Consiglio Sig. Morandi Federica.

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Onorati Roberto

ASSESSORI ESTERNI sono presenti i sigg.ri: SCIPIONI GIANFRANCO, BUONAMICI GIULIANO

Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: RICCI MARTINA, TEMPESTI VALENTINA, CUSSEAU LEO
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IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.

(…..omissis verbale …..)
VISTI :

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento 

del Consiglio Comunale;

VISTO l'art.  42,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  per  quanto  riguarda la  competenza a 
deliberare;

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  n.  47  a  firma  del  Responsabile  del  Settore  “Risorse 
Finanziare  ed  Umane”  in  data  05/07/13  che  si  fa  propria  e  ritenuto  far  propria  ogni 
precisazione in essa contenuta;

PRESO ATTO dei  pareri  relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
dai Responsabili dei Servizi interessati;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in  
materia  di  federalismo  fiscale  municipale”,  che  aveva  disposto  l'istituzione,  a  decorrere 
dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale propria – IMU ;

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 
Italia”, convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, che ha anticipato, in via 
sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo ha carattere obbligatorio e sostituisce l’imposta comunale sugli 
immobili (I.C.I.) e anche, per la componente immobiliare, l'Imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 
locati, come disposto dal comma 1. dell'art. 8 del D. Lgs. 23/2011;

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dall'art. 13 del D. L. 201/2011, convertito 
dalla legge 214/2011 e successive modifiche, e dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, 
in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 
(norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

CONSIDERATO 
– che il  presupposto dell'imposta municipale propria è il  possesso di  immobili,  fabbricati, 

aree fabbricabili e di terreni, salvo esenzioni di legge;
– che la base imponibile dell'IMU è determinata in base alle disposizioni contenute nei commi 

3,4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 201/2012 e, per espresso rinvio, a quanto indicato dall'art. 5, 
commi 1-3-5 e 6 del D. Lgs. 504/92; 

– che  il  Comune  determina  le  aliquote  IMU  e   ha  facoltà  di  modificare  le  aliquote 
indicate dalla legge, in aumento o in diminuzione, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, entro i 
limiti indicati dai commi 6, 7, 8 dell'art. 13 del DL 201/2011, e precisamente:
a) aliquota di base (applicabile a tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nei punti 

seguenti):  0,76 per cento, modificabile in aumento o in diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali; 

b) aliquota  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze: 0,4  per  cento, 
modificabile in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
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c) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 
30 dicembre 1993 n. 557: 0,2 per cento, riducibile sino allo 0,1 per cento;
  

CONSIDERATO  altresì,  che  il  Comune  può  differenziare  ulteriormente  le  aliquote  di  base 
dell'IMU per le espresse facoltà concesse dal D.L. 201/2011, e per altre casistiche in esercizio 
del potere regolamentare ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro i limiti posti dal 
comma 6 dell'art. 13 (0,76 per cento ± 0,3 punti percentuali); 

PRESO  ATTO  delle  modifiche  apportate  alla  disciplina  IMU  dalla  legge  di  stabilità,  legge 
228/2013, con la quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni, ed è 
stato innovato l'assetto della destinazione del gettito IMU, in conseguenza delle quali per l'anno 
2013 è attribuito ai Comuni  l'intero gettito IMU, ad eccezione del gettito IMU “derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard 
dello  0,76  per  cento,  prevista  dal  comma 6,  primo periodo del  citato  articolo  13”  del  DL 
201/2011;    

VISTE le modificazioni apportate con il DL  8 Aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge n. 64 del  
6  giugno  2013,  inerenti  i  termini  per  la  presentazione  della  Dichiarazione  IMU,  la 
determinazione dell'importo della prima rata da eseguire, a titolo di acconto, con le aliquote e 
le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, le modalità e i termini per la pubblicazione 
della deliberazione delle aliquote IMU sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, da effettuarsi entro il 28 ottobre, in assenza della quale “ si applicano gli atti adottati  
per l'anno precedente” ;

VISTO in ultimo, l'art. 1, comma 1 del DL 21 maggio 2013 n. 54, convertito con legge 18 luglio 
2013 n. 85, che ha sospeso, nelle more di una complessiva riforma dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, il pagamento della prima rata IMU 2013, per le seguenti categorie di 
immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati in categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze;

b) unità  immobiliari  appartenenti  alle  coop.  Edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione  princ.  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonché  gli  alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali ex art. 13 commi 4-5-8 del DL 201/2011;

PRESO  ATTO  che  la  sospensione  opera  a  condizione  che  l'annunciata  riforma  fiscale  sia 
adottata entro il 31 agosto 2013, in assenza della quale si continuerà ad applicare la vigente 
disciplina IMU e il  versamento della 1° rata dovrà essere effettuato entro il  16 settembre 
2013; 

VISTA la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27/09/2012 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria;

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  66 del  27/09/2012 con la  quale, 
nell'ambito della facoltà concessa dalla legge, sono state determinate le aliquote definitive 
dell'IMU per l'anno 2012 ;   

PRESO atto del gettito riscosso quale IMU 2012, per la quota di spettanza comunale e per 
quella di spettanza dello Stato, ed esaminate le nuove stime di gettito elaborate dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze a Maggio 2013;

ACQUISITE le indicazioni dell’Amministrazione in ordine alla politica tariffaria e alle aliquote 
dell'IMU per l’anno 2013  e tenuto conto delle ordinarie esigenze del  Bilancio di Previsione 
2013;
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RILEVATA la competenza a deliberare, in ordine al presente atto, del Consiglio Comunale, come 
espressamente indicato dall'art. 13 del  D. L  201/2011;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita “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”;

VISTO l'art. 1, comma 381, della legge 228/2012 con il quale il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2013 era stato stabilito al 30 giugno 2013,  in 
ultimo  differito  al  30  settembre  2013  con  l'art.  10,  comma 4-quater,  lett.  b)  dalla  legge 
06/06/2013 n. 64 che ha convertito, con modificazioni, il DL 35/2013;

VISTO quanto espresso dal Revisore dei Conti in merito all'IMU, in sede di Parere al Bilancio di 
Previsione 2013;

con votazione palese più avanti riportata

DELIBERA

1. per la potestà concessa dalla vigente normativa IMU, di istituire un'aliquota agevolata 
da applicarsi agli immobili locati a canone concordato tra le parti ai sensi dell'accordo 
territoriale sulle  locazioni abitative  ex legge 431/1998,  stipulato tra le  Associazioni 
degli inquilini e le Associazioni dei proprietari in data 11 Aprile 2013, applicabile nel 
territorio di questo Comune;

2. di  determinare  tale  aliquota  agevolata  nella  misura  dello  0,8  per  cento,  da 
applicarsi con le seguenti modalità: 
a) - l'aliquota agevolata di cui al precedente comma è applicata dal soggetto 
passivo IMU, persona fisica o giuridica, a decorrere dal mese di  stipula  del  contratto, 
ovvero dal mese successivo se stipulato dopo il giorno 15 del mese, e comunque non 
oltre la data di cessazione del rapporto contrattuale;
b) - l'aliquota agevolata è applicata dal soggetto passivo all'abitazione oggetto 
del contratto di locazione stipulato in base agli accordi territoriali  sottoscritti 
l'11/04/2013, e alle pertinenze della stessa,   individuate ai sensi della legge IMU, a 
condizione che i riferimenti catastali  delle  stesse  siano  espressamente  citati  nel 
contratto stesso;
c) - di  fare  obbligo  al  soggetto  passivo,  ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota  

agevolata e per il corretto controllo da parte dell'ente impositore, di inviare 
comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune con allegata la fotocopia  del 
contratto registrato, entro il 31 dicembre  dell'anno  di  stipula  dello  stesso,  pena la 
decadenza del beneficio per tale anno e i successivi;  

3. di confermare per l'anno 2013  le aliquote IMU deliberate dal Consiglio Comunale con 
atto n. 66 del 27/09/2012, che si esplicitano unicamente per completezza e unitarietà 
della materia :
a) - 0,45 per cento – per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
b) - 0,40 per cento – per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nel caso in cui 
nel nucleo familiare vi sia un portatore di handicap con invalidità al 100% o handicap 
grave  certificato  ex  L.  104/92,  con  obbligo  di  presentazione  di  apposita 
autocertificazione entro il 16 dicembre 2012, pena la decadenza del beneficio;
c) - 1,06 per cento – per le abitazioni tenute a disposizione del proprietario (così dette 
Seconde case) e le relative pertinenze; 
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d) - 0,2 per cento - Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, ex art.9, comma 3 
bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557;
e) - 0,96 per cento - Aliquota ordinaria IMU, applicabile a tutti gli altri immobili non 
compresi alle lettere precedenti; 

4. di dare atto che le aliquote IMU citate ai punti 2. e 3.  trovano applicazione dal 1° 
gennaio 2013;

5. di dare atto che le autocertificazioni presentate ai fini dell'IMU 2012 per l'aliquota 
agevolata dello 0,40 per cento, relativa all'abitazione principale e le sue pertinenze, nel 
caso in cui nel nucleo familiare vi sia un portatore di handicap con invalidità al 100% o 
handicap grave certificato ex L. 104/92,  trovano applicazione anche per il corrente 
anno  2013  e  per  gli  anni  successivi,  senza  necessità  di  una  nuova 
presentazione, a condizione che non siano intervenute variazioni rispetto a quanto già 
dichiarato (variazioni soggettive o oggettive ai dati catastali dell'abitazione);   

6. di dare atto che il gettito IMU di spettanza comunale atteso per l'anno 2013 in base alle 
aliquote determinate con il presenta atto, è stimato in € 2.880.000,00 come iscritto nel 
Bilancio di Previsione 2013 al codice 10100410001;   

7. di dare atto  che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 13bis del D. L. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e successive modifiche;

8. di dare atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai  
sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

******

Il Presidente del Consiglio invita l'Assessore  ad illustrare il punto.

L'Assessore  Buonamici illustra.

Il Presidente della I Commissione riporta il parere favorevole espresso dalla stessa;
 
Aperta la discussione, intervengono nell'ordine i Sigg. consiglieri: Paglierini, Matrone, Cusseau, 
Matrone, Bonini, Cusseau, Nannoni;

Interventi per dichiarazione di voto: Matrone (Centrodestra per Rignano) – voto contrario, 
Bonini (La Sinistra per Rignano) e Cusseau (Rignano passione in Comune) – astensione, 
Nannoni (PD-Riformisti Toscani) – favorevole;

Il  Presidente del  Consiglio,  esaurite le  richieste  di  intervento, pone in votazione,  in  forma 
palese, il presente provvedimento, accertando il seguente risultato:
 
- consiglieri presenti n. 11
- astenuti n. 2 (Cusseau – Rignano Passione in Comune e Bonini – La Sinistra di Rignano)
- consiglieri votanti n.9
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 1 Matrone

Il  Presidente,  constatato  l'esito  della  votazione  di  cui  sopra,  proclama  il  provvedimento 
approvato a maggioranza dei votanti.

Dopodiché 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito

con la seguente votazione unanime espressa per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 11
- astenuti n. 2 (Cusseau – Rignano Passione in Comune e Bonini – La Sinistra di Rignano)
- consiglieri votanti n.9
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 1 Matrone

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---------------------------------------
Si dà atto inoltre che la discussione è riportata integralmente nel verbale della seduta, 
depositato agli atti presso la Segreteria Generale.
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Oggetto : ART. 13 DL 201/2011. ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 
L'ANNO 2013. APPROVAZIONE. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 
147-bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta 
in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;

Rignano Sull’Arno, li  23/07/2013 Il Responsabile del Servizio
     Sabrina Rossi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi degli artt. 49 comma 1 e  147bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267. 

Rignano Sull’Arno, li 25/07/2013 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
    Sabrina Rossi
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
     Morandi Federica

il Segretario Generale
       Dott. Onorati Roberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 05/08/2013 e 
vi rimarrà per 15 consecutivi fino al 20/08/2013 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267

Registrato al n. 742

Rignano Sull’Arno lì 05/08/2013

Per il Segretario Generale
L'incaricato dell'Affissione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/07/2013, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  perché  la  stessa  è  stata  dichiarata  immediatamente 
eseguibile.

Rignano Sull'Arno, lì 31/07/2013 il Segretario Generale
    Dott. Onorati Roberto
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