
 

 

          COPIA 
 

 

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA 

PROVINCIA DI PISA 
 

DELIBERAZIONE N. 73 

in data: 09.08.2013 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLE   ALIQUOTE   IMU  (IMPOSTA  MUNICIPALE 

PROPRIA) PER L'ANNO 2013.          
 

             L’anno duemilatredici addi nove del mese di agosto alle ore 21.00 nella Sala 

Consiliare del Palazzo Municipale  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE  in sessione 

ORDINARIA ed in seduta   di PRIMA CONVOCAZIONE, per deliberare sulle proposte 

inserite all’Ordine del giorno in data 31.07.2013 prot. n. 4631, notificato ai Consiglieri 

Comunale nei modi di legge  

 

Presiede la seduta il Sindaco Sig. SANDRO CERRI. 

 

Partecipano alla seduta del Consiglio Comunale senza diritto di voto gli Assessori Pala 

Elena Margherita e Romani Matteo. 

 

In seguito all’appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr.ssa ROSANNA 

MATTERA, che assiste alla seduta con l’incarico della redazione del relativo verbale, 

risultano presenti n.   7 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n.  0, Consiglieri  così come 

segue: 

 

COGNOME E NOME Presenti 

assenti 

COGNOME E NOME Presenti 

assenti 

CERRI SANDRO P FIORINI ALBERTO P 

BALDANZI CHIARA P OREFICE GIOVANNI ANTONIO P 

SARPERI YURI P   

TURCHI MICHELA P   

NANNINI STEFANO P   

  

 Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: SARPERI YURI, 

NANNINI STEFANO, OREFICE GIOVANNI ANTONIO 

 

IL PRESIDENTE 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
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Delibera di C.C. n. 73 del 09.08.2013 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (Imposta Municipale Propria) PER 
L’ANNO 2013 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco Abbiamo mantenuto inalterata l’aliquote per l’IMU, 0,4% per la prima casa e 0,76% per 
la seconda casa. Come per l’IRPEF , i servizi a domanda individuale abbiamo mantenuto 
inalterate le tariffe e le aliquote tali da alcuni anni.  
 
VISTO  l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214;   
 
VISTO  l’art.  13,  comma  6,  del  D.L.  201/2011,  il  quale  stabilisce  che l’aliquota di base 
dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del  consiglio  comunale,  adottata  
ai  sensi  dell’art.  52,  del  D.Lgs.  15  dicembre 1997,  n.  446,  possono  aumentare  o  ridurre  
fino  ad  un  massimo  di  0,3  punti percentuali;   
 
VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per  l’abitazione 
principale e  le  relative pertinenze è pari allo 0,4% che  i comuni possono aumentare o diminuire 
fino a 0,2 punti percentuali;  
 

VISTO  l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011,  il quale dispone che per  i fabbricati  rurali  ad  uso  
strumentale  di  cui  all'art.  9,  comma  3-bis,  del  D.L. 57/1993,  l'aliquota è  ridotta allo 0,2% e  i 
comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;  
 
RICHIAMATO  l’art.  9  comma  8  del  D.Lgs.  n.  23  del  14/03/2011  così come  modificato  
dall’art.  4  del  D.L.  n.  16/2012  che  ha  previsto  l’esenzione dall’IMU per  i  fabbricati  rurali ad 
uso strumentale ubicati nei comuni montani o parzialmente montani inseriti nell’apposito elenco 
ISTAT;  
 
PRESO ATTO che il Comune di Montecatini Val di Cecina  risulta inserito in tali elenchi in qualità  
di  comune  totalmente  montano  e  che  pertanto  risulta  superflua  la fissazione  di  un’aliquota  
specifica  per  tale  fattispecie  di  immobili  ai  sensi  del sopraccitato art. 13 co. 8; 
 
CONSIDERATO  che  per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  
familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono anagraficamente;   
 
RILEVATO  che  per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si  intendono esclusivamente  quelle  
classificate  nelle  categorie  catastali C/2, C/6  e C/7,  nella misura  massima  di  un'unità  
pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo;   
 
CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n.  16,  convertito  dalla  
legge  26  aprile  2012,  n.  44,  dispone  che  l’assegnazione della casa coniugale al coniuge 
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si  intende effettuata a  titolo a diritto di abitazione e 
che a detto  immobile ed alle relative pertinenze si applicano le agevolazioni per l’abitazione 
principale;   
 
VISTO  l’art.  13,  comma  10  del  D.L.  201/2011,  il  quale  stabilisce  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, € 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale  destinazione  e  che  tale  valore  può  essere  elevato  
dai  comuni  fino  a concorrenza dell’imposta dovuta;  
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VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200,00 è maggiorata 
di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,  purché  dimorante  abitualmente  
e  residente  anagraficamente  nell’unità immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  che 
detta maggiorazione non può superare l’importo di € 400,00;   
 

VISTO  l’art.  13,  comma  10,  del  D.L.  201/2011,  il  quale  dispone  che  i comuni possono 
considerare direttamente adibita 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;   
 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato in data  02/07/2012  con  
delibera  CC  n.  48  che,  all’articolo  2,  prevede  tale equiparazione;   
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 380 della  legge n. 228/2012 che ha abolito  la riserva  statale  sulla 
quota di  imposta di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, riservando tuttavia allo Stato 
il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo (categoria catastale D) nella misura 
dell’aliquota standard (0,76%);  
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 02.07.2013 di approvazione delle aliquote IMU 
per l’anno 2012. 
 
CONSIDERATO che:  
-  dalle  stime  di  gettito  elaborate  dal  Servizio  Tributi,  ad  aliquote  base,  emerge  un  gettito 
complessivo  stimato  in  580.000 euro;  
- rispetto al gettito IMU del 2012, pari 424923 euro il Comune avrebbe un maggior gettito Stimato  
in euro 155.077 di euro circa, compensato, ai sensi dell'art. 13, comma 17, da una riduzione del 
fondo sperimentale di riequilibrio;  
 
RITENUTI sufficienti  i gettiti stimati dell’imu e del Fondo straordinario di  riequilibrio sulla base 
delle  aliquote  e  detrazioni  individuate  dal D.L.  201/11,  al  fine  del  finanziamento  della  spesa 
corrente del Comune di Montecatini Val di Cecina ;  
  
RITENUTO  pertanto  opportuno  per  il  2013  verificare  il  gettito  IMU    che  affluirà  nelle  casse 
comunali sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite dal D.L. 201/11 e sulla base del sistema di 
riparto dettato dall’art. 1 comma 380 della legge di stabilità per il 2013 (L. 228/12);  
  
VISTO altresì  l’art  13  comma  13-bis  del  D.L.  201/2011  come  modificato  dal  D.L.  35/2013 
riguardo alla pubblicità  delle delibere relative all’approvazione dei regolamenti e delle aliquote e 
detrazioni;   
 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 02.07.2012; 
 

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

VISTO lo Statuto comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; (ALL.A) 
 

 Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene 
proclamato dal Sindaco-Presidente 

Presenti n. 7; Votanti n. 5; Astenuti n.2 (Fiorini, Orefice); Favorevoli n. 5; Contrari n. 0 
 

 
D E L I B E R A 

 
  
1) di approvare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria:  
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a) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;  
b) aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento;  
 

2) di stabilire che:  
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si  detraggono  euro  200  rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  
protrae  tale destinazione;  
- per  l'anno 2013  la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata  ad  abitazione  principale,  fermo  restando  che  l'importo 
massimo  della  detrazione  per figli non può essere superiore ad euro 400;  

 
3) di dare atto che  le aliquote e detrazioni stabilite con  la presente deliberazione hanno validità 

dal 1° gennaio 2013;  
 
4) di dare atto che  la presente deliberazione sarà  inviata  telematicamente, mediante  

inserimento del  testo  della  stessa  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  
fiscale,  per  la pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  
decreto  legislativo  28settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni entro i termini 
indicati all’art. 13 comma 13-bis del D. L. 201/2011.  

  
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
 

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-
Presidente 
Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato 
dal Sindaco-Presidente 

Presenti n. 7; Votanti n. 5; Astenuti n.2 (Fiorini, Orefice); Favorevoli n. 5; Contrari n. 0 
 

 DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Ufficio proponente: UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLE   ALIQUOTE   IMU  (IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA) PER L'ANNO 2013.          
 
 
 
 
 

 

 

    * * *   * 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili 
esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri: 
_________________________________________________________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVAsotto il profilo della regolarità 
tecnica esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

Data, 09.08.2013 
 

 

    IL RESPONSABILE 
  f.to (Rossi Beatrice) 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo 
della regolarità contabile, esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

Data 09.08.2013 
 

IL RAGIONIERE COMUNALE 
    f.to  (Rag. Beatrice Rossi) 

 
 
_________________________________________________________________________
Allegato lett. “A” all’atto di Consiglio Comunale n. 73 del 09.08.2013 
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Delibera di C.C. n. 73 del 09.08.2013 

 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to SANDRO CERRI                F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA 
 
 
 

 
 

  
 Il sottoscritto Addetto all’Albo Pretorio  ATTESTA che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124 – comma 1  del D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 
 
   Montecatini V.C., _________________________ 

        L’ADDETTO ALBO PRETORIO 
                                                                                F.to Capponi Alessandra 

 
 
 

 
 

             
  Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
a)  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________________  al  

______________________ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od 
opposizioni. 

     
Montecatini V.C., _________________________ 
 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA 
 
 
 
b) è divenuta esecutiva il _____________________________  
     __ decorso il decimo giorno dall’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 

3, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 
 
Montecatini V.C., _________________________                 
 
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


