
 

Comune di Monteverdi Marittimo 
 

Provincia di Pisa 

 

Via IV  Novembre, 1 – 56040 Monteverdi Marittimo 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

COPIA 

 
 

N. 37  

 Registro 

del 26.09.2012 

Approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2012; 

 

 

L'anno  duemiladodici,  il  giorno ventisei  del mese di settembre, alle ore  18.30 e nella solita sala  

delle  adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all'appello nominale: 

 

 

C O N S I G L I E R I 

 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

GIANNONI             Carlo X  

GOVI                      Francesco X  

MACCHIONI          Carlo X  

FERRI                    Alessandro X  

GIOMI                    Claudia X  

GUALERSI            Angela X  

SERRADIMIGNI    Marco X  

BOTTAI                 Alice  X 

BOTTAI                 Lucia X  

MANETTI              Massimo X  

FABBRI                Marzia X  

SENESI                Giuliano  X 

LOTTI                   Michele X  

 

Presenti 11                                                                 Assenti  2       

  

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giannoni Carlo, Sindaco. 

Assiste il Segretario Comunale Dott..ssa Caterina Barni. 

La seduta è pubblica.  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del decreto legge 

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; 

PRECISATO che: 

- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

 l’articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge 

n.214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 6, del 

decreto legislativo n. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 

degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per 

l’IMU; 

 L'Imposta Municipale propia, quindi, ha carattere “provvisorio” e non è disciplinata da 

un'unica fonte normativa ma piuttosto è la risultante della combinazione di diverse 

disposizioni 

RICHIAMATI: 

 l'art. 13 D.L. 201/2011 istituttivo, a decorrere dal 01.01.2012.e fino al 2014, dell'imposta 

municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 D. Lgs. 23/2001 in forma sperimentale come 

modificato dall'art. 4 DL 16/2012; 

 gli artt. 8, 9 e 14 commi 1 e 6 D. Lgs. 23/2011 applicabili in quanto compatibili; 

 alcune disposizioni del D. Lgs. 504/1992 relative all'imposta comunale sugli immobili 

richiamate espressamente dalla normativa sopra citata; 

 alcune disposizioni del D. Lgs. 23/2011 richiamate dall'art, 13 D.L. 201/2011; 

 artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997; 

 I commi da 161 a 170 dell'art. 1 L. 296/2006 contenente norma valide per tutti i tributi 

comunali richiamate direttamente o indirettamente dall'art. 13 DL 201/2011; 

 l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

VISTO l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011, ed in 

particolare i seguenti commi: 



comma 6, il quale consente con Deliberazione del Consiglio Comunale, di modificare l'aliquota 

di base dell’imposta, applicabile a tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale e dai 

fabbricati rurali strumentali, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione;  

comma 7, il quale consente al Comune di modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti 

percentuali in aumento o in diminuzione; 

comma 8, in virtù del quale il Comune può modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 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, pari allo 0,2 per 

cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 

 comma 9, che consente al Comune dimodificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari 

al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto Presidente della 

Repubblica n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 

reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati ; 

 comma 9 bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per i 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%; 

 comma 10, ove viene stabilito 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; per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto 

precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 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; 

-DATO ATTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha 

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione; 

- ATTESO che la detrazione prevista per l’abitazione principale è altresì estesa, dall’ultima parte 

del comma 10, dell’articolo 13, del D.L. 201/11: 



- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 

- agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi Case Popolari (ATER); 

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; 

- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 

non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 

EVIDENZIATO, altresì, che il secondo periodo del comma 8, dell’art.13 del D.L. n.201/2011 nel 

richiamare le esenzioni previste dall’art.7, comma 1, lettere b,c,d,e,f,h del D.Lgs. n.504/1992, 

esenta di fatto gli immobili ricadenti in tale fattispecie. In particolar modo i terreni di cui alla lettera 

h, ricadenti nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, in 

quanto i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della L. 

n.984 del 27.12.1977, sono esenti da IMU; 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle entrate ; 

 

PRESO ATTO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 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. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

PRESO ATTO che la competenza in merito alla fissazione delle aliquote e delle detrazioni 

dell’Imposta municipale propria è rimessa al Consiglio comunale, così come stabilito dall’articolo 

13, comma 6, del D.L. n. 201/2012, con deliberazione da adottare ai sensi dell’articolo 52, del D. 



Lgs. 446/1997, in deroga alla regola generale contenuta nell’articolo 42, lettera f), del D. Lgs 

267/2000; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 

quale: 

-  consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni 

dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

- stabilisce che 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 dicembre 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; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 02.08.2012, il quale differisce il termine per 

l’approvazione dei Bilanci di Previsione al 31 ottobre 2012 e che pertanto anche l’approvazione dei 

regolamenti e delle delibere relative alle aliquote e detrazioni scade il 31 ottobre e non il 30 

settembre , come precisato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, Pietro Giarda; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione di Riparbella, in adesione alla interpretazione di Anci sul 

punto, avendo già approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012 ritiene di dover approvare le 

aliquote e detrazioni nonché il regolamento per la disciplina ed applicazione dell’Imu nel rispetto 

del termine del 30.09.2012; 

 

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 

dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 

dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 

terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari 

previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 

strumentali ed i terreni; 

 

CONSIDERATO CHE: 



 le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate al Comune di Riparbella subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione dovuta 

ai tagli disposti dall'art. 14 DL 78/2010 e dall'art. 28 comma 7 DL 201/2011 al fondo 

sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 D Lgs 23/2001; 

  a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più 

tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non 

locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

 per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 

un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 

dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 

201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al 

gettito dell’ICI;  

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 46  del 01.08.2012, con la 

quale per il versamento in acconto, dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, non erano 

state variate le aliquote stabilite dallo Stato; 

 

RITENUTO per quanto sopra allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse di garantire 

la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 

conservazione degli equilibri di bilancio di proporre la modifica delle aliquote come segue: 

 

 Aliquota, di cui all'art. 13 comma 7 DL 201/2011 per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, 0,4%; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale: ESENTI; 

 aliquota, di cui all'art. 13 comma 6 DL 201/2011, per unità immobiliari ad uso abitativo, di 

qualunque categoria catastale, concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti entro il 

secondo grado purché il comodatario vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza: 0,76%; 

 aliquota, di cui all'art. 13 comma 6, DL 201/2011, per unità immobiliari ad uso abitativo, di 

qualunque categoria catastale, date in locazione con contratto regolarmente registrato a 

condizione che il conduttore vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza : 0,76%; 

 aliquota di cui all’art. 13 comma 6 DL 201/2011 per le aree fabbricabili e per tutti gli 

immobili diversi dall’abitazione principale, dai fabbricati rurali strumentali e dagli immobili 

locati o concessi in comodato d’uso secondo le forme di cui sopra: 1,06%; 

 terreni agricoli esenti 



CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 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 cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 

per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 

dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare; 

 

ACQUISITI i parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 

espressi ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Indetta la votazione a scrutinio palese che ha ottenuto il seguente esito: 

Presenti: 11 

Votanti: 8 

Voti favorevoli: 8 

Voti contrari: nessuno 

Astenuti: 3 (Manetti-Lotti-Fabbri) 

DELIBERA 



1) Di modificare le aliquote di applicazione per l’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, 

come di seguito indicato: 

 

 Aliquota, di cui all'art. 13 comma 7 DL 201/2011 per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, 0,4%; 

 aliquota, di cui all'art. 13 comma 6 DL 201/2011, per unità immobiliari ad uso abitativo, di 

qualunque categoria catastale, concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti entro il 

secondo grado purché il comodatario vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza: 0,76%; 

 aliquota, di cui all'art. 13 comma 6, DL 201/2011, per unità immobiliari ad uso abitativo, di 

qualunque categoria catastale, date in locazione con contratto regolarmente registrato a 

condizione che il conduttore vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza : 0,76%; 

 aliquota di cui all’art. 13 comma 6 DL 201/2011 per aree fabbricabili e per tutti gli immobili 

diversi dall’abitazione principale, dai fabbricati rurali strumentali e dagli immobili locati o 

cncessi in comodato secondo le modalità di cui sopra: 1,06%; 

 terreni agricoli esenti 

 fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti; 

 

2) Di dare atto che i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale siti nel Comune di 

Monteverdi Marittimo, in quanto il Comune è incluso nell’elenco allegato alla circolare di 

cui in premessa, sono esenti dal pagamento dell’imposta; 

 

3) Di assimilare 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; nonché l’unità 

immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 

dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 

5343/2012 del 16/04/2012; 

 



Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n.3 (Manetti-Lotti-Fabbri) espressi nelle forme 

di legge prevista 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



COMUNE  di  MONTEVERDI 
MARITTIMO 
Provincia di Pisa 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ ART. 49, COMMA 1, DLgs 18 AGOSTO 2000, n.267  

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a: Approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2012 

  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Monteverdi Marittimo, lì 24.09.2012 

 

 

  F.TO LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                   Dott.ssa Lisa Bottai 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole dal punto di vista della 

regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Monteverdi Marittimo, lì 24.09.2012 

 

 

  F.TO LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                               Dott.ssa Lisa Bottai 
 

 

 

 

 

 

 



Delibera C.C. n. 37 del  26.09.2012 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

F.TO IL SINDACO   F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Carlo Giannoni   Dott.ssa Caterina Barni  

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Monteverdi Marittimo, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Caterina Barni 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione è pubblicata in data ___________ all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune (art. 32. comma 1, L. 18.09.2009 L. 69) e all’Albo Pretorio nella sede dell’Ente, e vi 

rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

- che la presente deliberazione: 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 

n. 267); 

 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________ decorsi 10 giorni 

dall’inizio della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

Monteverdi Marittimo, ________________ 

 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. ssa Caterina Barni 

 


