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                          COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D'ARNO  

__________________________________________________________________________ 
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11) 

 
 

 - COPIA - 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.      76 del 28/09/2012 

OGGETTO: 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2012 - MODIFICA DELLA  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 08.05.2012 

 
L’anno DUEMILADODICI e questo di VENTOTTO del mese di 

SETTEMBRE, alle ore 21.30, in Montopoli in Val d’Ar no, nella sala 
delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è ri unito il 
CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, 
in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta  previa la 
trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai 
termini del Regolamento del Consiglio Comunale. 

Assiste il sottoscritto DOTT. PAOLO DI CARLO Segret ario Comunale 
incaricato della redazione del verbale. 

Il Sig. VIVALDI ALESSANDRA nella veste di Sindaco a ssume la 
presidenza e constatato il numero legale degli inte rvenuti 
dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine de l giorno della 
presente adunanza. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Sign ori: 
 

Consiglieri  Pres.  Ass.  Consiglieri Pres.  Ass. 

VIVALDI ALESSANDRA            X      BELLOFATTO DARIO              X      

PIERACCI SILVIA               X      VANNI MARIA                   X      
MARZINI ROBERTO               X      CAPECCHI GIOVANNI             X      

BARTOLI FABIO                 X      NOVINO GIUSEPPE                  X   
GATTARI LAURA                 X      FIORENTINI SAMUELE            X      

REMORINI MARINA               X      MATTEOLI SARA                 X      
MATTEOLI LUCA                 X      TESI MASSIMO                  X      

DI GIANNI GIOELE                 X LUCCHESI SIMONE               X      
GRONCHI STEFANO                  X      

 
Assessori Esterni Lorenzo Giovanni –  Pres. : X   -  Ass.: 
                  Falorni  Simone  -  Pres  :     -  Ass : X 
 
 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
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OGGETTO : MODIFICHE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2012. 
 
 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
- Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 
 
- Visto il  Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 

22/12/2011 che ha anticipato l’istituzione dell’imposta municipale propria, in via 
sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli  8 e 9 del D.Lgs. n. 
23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì 
l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

 
- Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L.  2 marzo 2012 n.16 convertito in L. 26 aprile 

2012 n. 44; 
 

- Visto altresì il D.Lgs. n. 504/1922, istitutivo dell’I.C.I., al quale il D.L. 201/2011 rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 

 
- Visto l’articolo 52  del D.Lgs. 446/1997; 

 
- Visto l’art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 

del 22/12/2011, ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale la deliberazione delle 
aliquote relative all’imposta municipale propria; 

 
- Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che il 

Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
- Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l’anno 

2007, ai sensi del quale 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 
purchè 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;   

 
- Visto il D.M. 2 agosto 2012 con il quale è stato prorogato al 31 ottobre p.v. la scadenza per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte dei comuni; 
 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 08/05/2012, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 
- Visto altresì l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art.4 del D.L: 

16/2012, il quale: 
- . – consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 

alle aliquote e alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni 
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dell’art. 172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1 comma 169 della L. 
296/2006; 

- - stabilisce c he con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei 
risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del 
gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08/05/2012 con la quale sono state 

approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 
 
Premesso: 
 
- che ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 

214 del 22/12/2011, ai fini del calcolo dell’I.M.U., per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è 
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti 
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, la rivalutazione  del 5% come prevede l'art. 3, comma 
48 della Legge n. 662 del 23/12/96, ed applicando inoltre i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i 
fabbricati classificati nel gruppo catastale A e  nelle categorie catastali 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; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; e) 60 per i 
fabbricati classificati nel gruppo catastale D con esclusione della categoria D/5;  f) 55  per i  
fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

 
- che ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 

214 del 22/12/2011, ai fini del calcolo dell’I.M.U., per i terreni agricoli, il valore è costituito da 
quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 
1° gennaio dell’anno di imposizione, la rivalutazione  del 25% come prevede l'art. 3, comma 51 
della Legge n. 662 del 23/12/96, ed applicando inoltre il moltiplicatore pari a 135. Per i 
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 
pari a 110; 

 
- che in base all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 

214 del 22/12/2011 l’aliquota di base dell’imposta è pari al 0,76 per cento, tale aliquota puo’ 
essere modificata, da parte del Comune,  in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti 
percentuali; 

 
- che in base all'art. 13, comma 7,  del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 

214 del 22/12/2011 l’aliquota è ridotta al 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze. I comuni possono modificare in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota fino a 0,2 punti  percentuali; 

 
- che in base all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 

del 22/12/2011 l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni dalla 
legge 26/02/1994 n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 
- che ai sensi all’art. 13, comma 9 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 

del 22/12/2011, i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 
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immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 
- che ai sensi dell’art 13, comma 9 bis, il comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38 per cento; 

 
- Visto  l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2001 convertito nella Legge n. 214  

del 22/12/2011 che fissa in € 200,00 la detrazione  a favore dei soggetti possessori di abitazioni 
principali e delle relative pertinenze di cui rispettivamente all’art. 6, comma 1, lettere a), b) c), 
d) ed all’art. 8 del vigente Regolamento I.M.U.. Tale detrazione per gli anni 2012 e 2013 è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 400,00;  

 
- Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 

questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare per 
l’esercizio 2012  le aliquote IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 
08/05/2012 ; 

 
- Precisato che la modifica delle aliquote IMU riguarda soltanto l’aliquota base, che passa dal 9,3 

per mille al 10,0 per mille; 
 
- Dato atto che, pertanto, le aliquote IMU vigenti per l’anno 2012 risultano le seguenti: 
 
− Aliquota di base dell’imposta pari 10,0  per mille da applicare: 
 
− a) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie A/1;A/2;A/3;A/4;A5;A6;A7;A8;A9 siano 

essi locati con contratto registrato a soggetto residente o in uso gratuito a soggetto residente e 
che non rispondono al requisito di abitazione principale;  

− b) per le unità immobiliare accatastate nelle categorie catastali C/2; C/6; C/7, che non 
rispondano al requisito di pertinenza dell’abitazione principale visto che per pertinenza 
dell’abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2; C/6; C/7 
ma nella misura massima di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali di cui 
sopra; 

− c) per le aree edificabili; 
− d) per i terreni agricoli; 
− e) per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie catastali  “A/10”,“B”, 

“C1”, “C3”, “D”, “E” siano esse locate, sfitte o in uso gratuito; 
 

− Aliquota IMU dell’1 per mille:  
− a)  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 

30/12/1993, n. 557, convertito nella Legge n. 133 del 26/02/1994;  
 

       _    Aliquota IMU del 4 per mille : 
− a) per le abitazioni principali di cui all’art. 6 e 6 bis del vigente Regolamento IMU: 
1) abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo ; 
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2) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
3)abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprieta’ o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 
− b) per le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2; C/6; C/7 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 
 
−  Aliquota IMU del 10,6 per mille 
 

a) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie A/1;A/2;A/3;A/4;A/5;A/6;A/7;A/8;A/9, non 
locati con contratto regolarmente registrato a soggetto residente ne’ ceduti a terzi in comodato 
gratuito a soggetto residente; 

 
- Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto 

espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267; 

 
- Omesso  il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto in quanto dallo stesso non 

derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 
 

 
Indi, Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai  consiglieri presenti e votanti e 
riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta: 
 
Consiglieri presenti:     n. 14 
Consiglieri favorevoli: n. 10 
Consiglieri  contrari :   n.   3  (Tesi, Lucchesi, e Matteoli L.) 
Consiglieri astenuti :    n.   1  (Vanni) 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Per quanto specificato nelle premesse e in virtù di quanto reso possibile dall’art. 13 comma 12 
bis del D.L .201/2011, di modificare per l’esercizio 2012 le aliquote IMU gravanti sugli 
immobili nelle misure sotto specificate: 

 
− Aliquota di base dell’imposta pari al  10,0  per mille da applicare: 
− a) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie A/1;A/2;A/3;A/4;A5;A6;A7;A8;A9 siano 

essi locati con contratto registrato a soggetto residente o in uso gratuito a soggetto residente e 
che non rispondono al requisito di abitazione principale;  

− b) per le unità immobiliare accatastate nelle categorie catastali C/2; C/6; C/7, che non 
rispondano al requisito di pertinenza dell’abitazione principale visto che per pertinenza 
dell’abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2; C/6; C/7 
ma nella misura massima di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali di cui 
sopra; 
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− c) per le aree edificabili; 
− d) per i terreni agricoli; 
− e) per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie catastali  “A/10”,“B”, 

“C1”, “C3”, “D”, “E” siano esse locate, sfitte o in uso gratuito; 
 

− Aliquota IMU dell’1  per mille:  
− a)  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 

30/12/1993, n. 557, convertito nella Legge n. 133 del 26/02/1994;  
 

       Aliquota IMU del 4 per mille : 
− a) per le abitazioni principali di cui all’art. 6 e l bis del vigente Regolamento IMU: 
1) abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo;  
2) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
3)abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprieta’ o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 
− b) per le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2; C/6; C/7 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 
 
− Aliquota IMU del 10,6 per mille 
 

a) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie A/1;A/2;A/3;A/4;A/5;A/6;A/7;A/8;A/9, non 
locati con contratto regolarmente registrato a soggetto residente ne’ ceduti a terzi in comodato 
gratuito a soggetto residente; 

  
2)  Di prendere atto che ai sensi l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2001 convertito 

nella Legge n. 214 del 22/12/2011 fissa in € 200,00 la detrazione  a favore dei soggetti 
possessori di abitazioni principali e delle relative pertinenze di cui rispettivamente all’art. 6, 
comma 1, lettere a), b), c) e d) ed all’art. 8 del vigente Regolamento I.M.U.. Tale detrazione per 
gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 400,00;  

 
3) Di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze. Per pertinenze si 

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2; C/6; C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 
4) Di demandare al responsabile U.O. tributi gli adempimenti conseguenti al presente deliberato; 
 
Indi, Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai  consiglieri presenti e votanti e 
riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta: 
 
Consiglieri presenti:     n. 14 
Consiglieri favorevoli: n. 10 
Consiglieri  contrari :   n.   3  (Tesi, Lucchesi, e Matteoli L.) 
Consiglieri astenuti :    n.   1  (Vanni) 
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DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere. 
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PARERE  SU  DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO 
N. ___76____   DEL __28/09/2012____ 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2012.                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.17, comma 1 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, 
nonchè dell’art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00 , si  esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
 
Il Responsabile del Settore   Per la regolarità istruttoria il 

 Responsabile U.O. e/o del procedimento 
f.to Dott.ssa Carla Benedetti 
 
 
 
Montopoli V.A., __25/09/2012___ 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.17, comma 2 del vigente regolamento degli uffici e dei Servizi, 
nonchè dell’art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00, si  esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile del presente atto che comporta: 
€ -  diminuzione di entrata 
€ -  impegno di spesa. 
 
 
 
Montopoli V.A., ________________      
 
 
 

IL RESPONSABILE  SETTORE  FINANZIARIO 
      Servizio Economico/Finanziario 
                           (Benedetti Dott.ssa Carla) 
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Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO     IL SEGRETARIO 

f.to Alessandra Vivaldi                f.to Dott. P aolo Di Carlo 

__________________ ________________________ 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che l a presente 
deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 1 5 giorni 
consecutivi a partire dal 03/10/2012 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                     f.to Dott. Pao lo Di Carlo 

                                     ______________ ___________ 

 
La presente è copia conforme all’originale in carta  libera per uso 
amministrativo e d’ufficio. 

Lì 03/10/2012 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l a presente 
deliberazione : 

- è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra ind icato giusta 
la relazione del messo comunale e che contro di ess a non sono 
stati presentati reclami ed opposizioni da parte de i Consiglieri 
comunali ai fini del controllo eventuale di cui all ’art. 127 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il             per: 

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubbli cazione ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislati vo n. 
267/2000. 

Lì  __ /__ /____ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


