
COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
Provincia di Arezzo

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 25.09.2013                                                                 REG. VERBALI N. 23

ORIGINALE
_______________________________________________________________________

L'anno duemilatredici, alle ore 21,30 del giorno venticinque del mese di settembre, nella sede del
Comune, l’Assemblea consiliare si è riunita in sessione ORDINARIA, seduta pubblica in prima
convocazione, avvenuta nel rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale, sotto la Presidenza di Renzetti Paolo Sindaco, ai sensi dell’art.
50, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000. Al momento della trattazione del presente punto sono
presenti i Sigg.:

1 SASSOLI FRANCESCO P 7 AGNELLI ALESSIO P
2 BIONDI LEONELLO P 8 VENTURINI ELISA A
3 CIAGLI MICHELE P 9 MAGGI ROBERTO P
4 GRIFAGNI ANDREA P 10 MAGNI CARLOTTA P
5 MAZZANTI LEONARDO P 11 LACHI ANGELA A
6 SERENI SERENA P 12 FRANCIONI LORENZA P

Consiglieri assegnati ed in carica n. 12, componenti del Consiglio n. 13.

COMPONENTI PRESENTI - N. 11 ASSENTI - N. 2

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, il Segretario Comunale Dott.  Giuseppe Del Pianta.

Sono presenti, ai sensi dell’art. 17, lett. b) comma 3 del vigente Statuto, gli Assessori esterni Mugnai
Sara e Polverini Claudio.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale, nonché l’avvenuta corretta convocazione, con le modalità previste
dallo Statuto e dal citato regolamento, sottopone all’esame dell’Organo la proposta di provvedimento avente
per oggetto:

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONI ANNO 2013



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014,
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;
RICHIAMATE inoltre le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamate dal citato art. 13,
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13,
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 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;
DATO ATTO che per l’anno corrente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato
ulteriormente prorogato al 30.11.2013;
RICORDATO CHE:
-       a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs
23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Castel San Niccolò in quanto rientrante tra
i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del
14/06/1993;
-       a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali
ubicati  in  comuni  montani  o  parzialmente  montani  individuati  dall’elenco  dei comuni italiani
dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Castel San Niccolò;
-       in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata
abitazione principale quella posseduta da  anziani  o  disabili ricoverati in  modo permanente in istituti,
purché non locata;
ESAMINATA altresì la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
n. 3DF del 18/05/2012 avente per oggetto “ Imposta Municipale Propria ( IMU ) – Anticipazione
sperimentale Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 –
Chiarimenti ”;
VISTO l’art.1, comma 380, della legge n. 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013 ) che prevede  che  il  gettito
dell’IMU  sia  interamente  attribuito  ai  Comuni,  salvo  il  gettito  sugli immobili a destinazione produttiva
appartenenti alla Categoria catastale “ D ”, spettante allo Stato in misura pari all’aliquota base dello 0,76%,
ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante dall’eventuale maggior aliquota dallo stesso
determinata;
VISTO l’art. 1 del  D.L. 21/05/2013 n° 54 che ha sospeso il pagamento della prima rata IMU per:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del
D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive
modificazioni,  (  che  peraltro  essendo  Castel San Niccolò  un  comune classificato montano erano già
esenti);

VISTA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 5DF del
28/03/2013 avente per oggetto: “Imposta Municipale Propria ( IMU ) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito, con modificazioni,   dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Modifiche recate
dall’art.1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle
deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata d’imposta e di assegnazione della casa
coniugale ”;



VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2DF del
23/05/2013 avente per oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito, con modificazioni,   dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Modifiche recate
dall’art.10, comma 4, lett. B), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione. Quesiti in materia di
pagamento della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2013 ”;
VISTO  il comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 così come sostituito dall’art. 10,
comma 13 bis, del Decreto Legge 8/4/2013 n. 35 convertito con modificazioni nella Legge 6/6/2013 n. 64, ,
che prevede che,  a partire dal 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
dell’imposta municipale propria  devono essere inviate entro il 21 Ottobre  esclusivamente per via
telematica, mediante  inserimento nell’apposita sezione del  Portale    Federalismo Fiscale per la
pubblicazione entro il  28 Ottobre   nel  sito informatico di cui all’ art. 1, comma 3, D.Lgs. 28/9/1998 n. 360
e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.06.2012 avente per oggetto
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
“IMU” – ANNO 2012”
RITENUTO, allo scopo di fronteggiare la   riduzione di risorse nonché 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 le aliquote del tributo e di confermare le detrazioni di imposta;
VISTI  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nonché il vigente Statuto comunale;
RICHIAMATO infine l’art. 1 del DL n. 102 del 31.08.2013 il quale ha stabilito che, per l'anno  2013,  non  e'
dovuta  la  prima  rata  dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli
immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 oltre ad aver eliminato la seconda  rata  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto  che  permanga  tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
RITENUTO comunque opportuno, anche ai fini della determinazione della compensazione dovuta dallo
Stato al Comune relativamente alla soppressione dell’IMU come sopra indicata, le cui modalità di rimborso
sono disciplinate dall’art. 3 del D.L. n. 102/2013, determinare le aliquote per l’anno corrente ai fini della
quantificazione dell’entrata in bilancio rimandando a successivi atti per le eventuali variazioni;
ACCERTATO che in fase istruttoria, sulla proposta in argomento, sono stati espressi i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., pareri espressi in calce all’originale e per estratto nelle copie:

Parere favorevole Regolarità Tecnica e Contabile
Il Responsabile di Area

Eugenio Batistoni

CON VOTI:
PRESENTI: N. 11
ASTENUTI: N.  0
VOTANTI: N. 11
FAVOREVOLI: N. 08
CONTRARI: N. 03 (Maggi, Magni e Francioni)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni riportate in premessa e per l’anno 2013, le aliquote
dell’imposta municipale propria come segue:

 abitazione principale: 4,50 per mille, invariata;
 altre tipologie: fabbricati cat. D, cat. C e aree fabbricabili: 9,00 per mille, invariata;
 altre tipologie di immobili: 9,40 per mille, in aumento rispetto al 9,00 dell'anno precedente.



2) di individuare per l’anno 2013 in € 200,00 complessive la Detrazione di imposta per l’abitazione
principale e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi residente e dimoranti abitualmente
con una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’u.i.u. adibita ad abitazione principale fino ad un
massimo di € 400, per totali € 600;

3) di dare atto che:
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del

D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Castel San Niccolò in
quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del
Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali
strumentali  ubicati  in  comuni  montani  o  parzialmente  montani  individuati  dall’elenco  dei
comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Castel San Niccolò;

4) di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo determinata in €
200 deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili ricoverati
in  modo permanente in  istituti  di  ricovero o  sanitari, purché non  locate;

5) di non considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato;

6) di prendere atto che l’art. 1 del DL n. 102 del 31.08.2013 ha stabilito che, per l'anno  2013,  non
e'  dovuta  la  prima  rata  dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-
legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n.
214, relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.
54,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, oltre ad aver eliminato la
seconda  rata  dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,
relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che
permanga  tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

7) ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 così come
sostituito dall’art. 10, comma 13 bis, del Decreto Legge 8/4/2013 n. 35 convertito con
modificazioni nella Legge 6/6/2013 n. 64, a partire dal 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria   devono essere inviati entro il
21 Ottobre  esclusivamente per via telematica, mediante  inserimento nell’apposita sezione del
Portale   Federalismo Fiscale per la pubblicazione entro il 28 Ottobre   nel sito informatico di cui
all’ art. 1, comma 3, D.Lgs. 28/9/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;

8) di demandare al responsabile competente per ogni adempimento successivo alla presente.

DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
PRESENTI: N. 11
ASTENUTI N. 0
VOTANTI N. 11
FAVOREVOLI N. 08
CONTRARI N. 03 (Maggi, Magni e Francioni)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE EX ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Paolo Renzetti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Del Pianta Giuseppe)

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. ______ del 30.09.2013
Il sottoscritto, in base  ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito

internet del comune, certifica  che la presente deliberazione è ivi pubblicata il 30.09.2013 per
rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò, 30.09.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

________________________________________________________________________________
CONTROLLI ED ANNOTAZIONI

x Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

Divenuto  esecutivo in data____.____.2013 per decorrenza termini (Art. 134, comma 3,  D. Lgs. n.
267/2000.

Castel San Niccolò lì __.__.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

________________________________________________________________________________

Da trasmettere ai seguenti uffici: tributi.


