
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE N.  89  DEL   25/10/2012 

OGGETTO:  Imposta Municipale propria, determinazione della misura delle aliquote per 

l'anno d'imposta 2012. 

           

                                                                                                         

Adunanza ordinaria del 25/10/2012 ore 15:30 seduta pubblica. 
 
Il Presidente Maurizio Bettazzi dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 
16,30.. 
 
Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 36 consiglieri:  

 

Consigliere Presente Assente Consigliere  Presente Assente 

Albini Enrico  -  S Amerini Andrea  S  -  

Auzzi Giancarlo  S  - Baldi Roberto  S  - 

Banchelli Gianluca  S  - Bardazzi Piero Luca  S  - 

Berselli Emanuele  S  - Bettarini Tatiana  S  - 

Bettazzi Maurizio  S  - Bianchi Gianni  S  - 

Biffoni Matteo  S  - Bini Riccardo Giuseppe  S  - 

Calussi Maurizio  S  - Carlesi Massimo Silvano  S  - 

Castellani Paola Maria  S  - Ciambellotti Maria Grazia  S  - 

Colzi Andrea  -  S Donzella Aurelio Maria  S  - 

Frosini Simone  S  - Gestri Luciano  S  - 

Giardi Enrico  S  - Giugni Alessandro  S  - 

Innaco Francesco  S  - La Vigna Carlo Domenico  S  - 

Lafranceschina Mirko  S  - Lana Vittorio  S  - 

Longo Antonio  S  - Lorusso Federico  -  S 

Mangani Simone  S  - Mennini Roberto  S  - 

Oliva Nicola  S  - Paradiso Emilio  S  - 

Ponzuoli Fulvio  -  S Santi Ilaria  S  - 

Sanzò Cristina  S  - Scali Stefano Antonio  S  - 

Soldi Leonardo  S  - Tosoni Federico  S  - 

Vanni Lia  S  - Vannucci Luca  S  - 

 

Presiede  Bettazzi Maurizio (Presidente del consiglio) ,  con  l'assistenza  del  Vice Segretario 

Giovanni Ducceschi. 
----------------------------------- 

 

Assistono  alla  seduta i seguenti assessori : Ballerini Adriano  Mondanelli Dante Pieri Rita Silli 

Giorgio  Grazzini Matteo  Milone Aldo  Caverni Roberto  Nocentini Annalisa Cenni Gianni     
 

 

(omissis il verbale) 
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DELIBERAZIONE N. 89   del 25/10/2012 
 
OGGETTO:  Imposta Municipale propria, determinazione della misura delle aliquote per l'anno 
d'imposta 2012. 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

Premesso che: 

− il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale), agli 

articoli 8 ha previsto l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria (IMU), stabilendone la decorrenza a partire dall’anno 2014 con 

conseguente sostituzione, per la componente immobiliare, dell’Imposta sul 

Reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari 

riferiti ai beni non locati e dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

− l’art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 

214/2011, ha anticipato tale decorrenza, in via sperimentale, all’anno 2012, 

prevedendone l’applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 

2014; 

− l’art. 4 del Decreto Legge 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012, ha 

modificato ed integrato sia l’art. 9 del D. Lgs. 23/2011 che l’art. 13 del Decreto 

Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011. 

 

L’IMU è disciplinata: 

− dall’art. 13 della Legge n. 214/2011 e successive modifiche; 

− dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto 

compatibili; 

− dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) 

nelle parti richiamate dalla nuova normativa; 

− dai regolamenti comunali approvati in conformità all’art. 52 del D.Lgs. 

446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei 

Comuni. 

 

Dato atto che ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 

2011, per l’anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti 

previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre, che 

ha effetto dal 1° gennaio 2012;  

 

Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore 

dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, 

come convertito nella L. 214/2011; 

 

Richiamato l’art. 13 della suddetta Legge n. 214/2011 il quale prevede: 

− al comma 6, che l’aliquota di base dell’imposta è fissata allo 0,76% della base 

imponibile, con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in 

diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

− al comma 7 l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in 

aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

− al comma 8 l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale. 
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Richiamato il comma 11 dell’art. 13  della Legge n. 214/2011 che prevede che č 

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 di 

cui al comma 6 (0,76%); 

 

Ritenuto, inoltre, di provvedere all’approvazione delle aliquote relative all’anno 2012 

dell’Imposta Municipale propria ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis, della Legge n. 

214/2011; 

 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile in data 9.10.2012; 

 

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente n. 2 “Sviluppo 

Economico – Finanze – Patrimonio – Politiche comunitarie” in data 19.10.2012; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.  42  del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

 

(Omissis gli interventi di cui al verbale) 

 

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che 

ottiene il seguente esito: 

approvata all’unanimità da 20 Consiglieri votanti su 36 Consiglieri presenti  con 

l’astensione dei seguenti 16 Consiglieri: Bettarini, Bianchi, Biffoni, Bini, Calussi, 

Carlesi, Ciambellotti, Donzella, Giardi, Mangani, Mennini, Oliva, Santi, Sanzò, Vanni e 

Vannucci, 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis, della Legge n. 214/2011 le 

aliquote per l’Imposta Municipale propria per l’anno 2012 aventi decorrenza dal 01 

gennaio 2012; 

 

2. di stabilire le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria per l'anno 2012, 

per come stabilite dall’art. 13 della Legge n. 214/2011: 
 

 

A) Aliquota ordinaria 0, 76% 

 

B) Esclusione dell’applicazione dell’aliquota ordinaria 

 

a. Aliquota 0,40% per  l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze; 

b. Aliquota 0,20% i fabbricati rurali ad uso strumentale (Art. 13 comma 

8 L. 214/2011); 

 

3. Di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Su proposta del Presidente il Consiglio, stante l’urgenza, delibera altresì, con voti  

unanimi 34 resi da altrettanti votanti su 36 presenti, con l’astensione dei Consiglieri 

Donzella e Oliva, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 89 DEL 25/10/2012 

 

OGGETTO: Imposta Municipale propria, determinazione della misura delle aliquote per l'anno 

d'imposta 2012. 

 

- OMISSIS - 

 
        

 
 
 
 
Altro esemplare della presente deliberazione ai  sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267 è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il 29/10/2012 per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
 
 
 

Il Vice Segretario 
       F.to Giovanni Ducceschi 

 
 
 
 

 
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
 
 
 
 

Il Vice Segretario 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Bessi Evita Fosca certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del 

Servizio, che copia dell’atto, registrato all’albo di Prato con numero  2012 / 8141 Consiglio 

Comunale 2012/89 “Imposta Municipale propria, determinazione della misura delle 

aliquote per l'anno d'imposta 2012.” è stato pubblicato in maniera consecutiva dalla data del 

29/10/2012  (compresa) alla data del 13/11/2012 (compresa). 
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