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L’anno 2013 giorno del mese di Maggio alle ore 19.30 nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1 GIANNONI CARLO X      

2 GOVI FRANCESCO X      

3 MACCHIONI CARLO X      

4 FERRI ALESSANDRO X      

5 GIOMI CALUDIA  X      
6 GUALERSI ANGELA X      
7 SERRADIMIGNI MARCO  X     

8 BOTTAI ALICE  X     
9 QUAGLIERINI CARLO X      

10 MANETTI MASSIMO X      

11 FABBRI MARZIA  X     

12 SENESI GIULIANO X  

13 LOTTI MICHELE  X     
 
             

Presenti 9      Assenti 4 
 
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 il testo attualmente vigente dell’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito con la 

legge n. 214/2011, ed in particolare i seguenti commi così come modificati da numerosi e successivi 

interventi normativi: 

• 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 n. 133, pari allo 

0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati 

rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei 

comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

• comma 9, che consente al Comune di modificare 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 il comma 11 del D.L. N. 201 del 06.12.2011 è stato abrogato; 

DATO ATTO: 

- a norma dell’art.1 comma 380 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012 è riservato allo Stato 

il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 

2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale 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, stabilendo che, nel 

caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 

immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per 

l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

- in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 

scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo 

dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, 

ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

- 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 e l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 

non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);  

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del 

tributo;  

-  

EVIDENZIATO 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 Monteverdi Marittimo in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati 

nell’elenco allegato alla circolare n. del Ministero delle Finanze del 14/06/1993 n. 9;  

 

VISTO  l’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 

2013 le deliberazioni con cui i comuni approvano le aliquote e la detrazione IMU acquistano 

efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze e gli effetti 

delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 Maggio dell’anno a cui la delibera si 

riferisce e che l’invio avvenga entro il 9 Maggio; 

 

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; 

 

RITENUTO  al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 

questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote e 

le detrazioni per l’anno 2013, come di seguito elencate: 

 

- aliquota di base, di cui all’art.13, comma 6 , del D.L n.201/2011, dello 1,06% per le 

Categorie catastali D/1, D/5 (Banche ed Assicurazioni), D/7, da A1 a A7 e A11 se non locate, 

Cat. A/8 , A/9  e AREE FABBRICABILI; 

- aliquota di base, di cui all’art.13, comma 6 , del D.L n.201/2011, dello 0,95% per le 

Categorie catastali A10 e le categorie comprese nel gruppo B – C (escluso le pertinenze 

dell’abitazione principale) – D (escluso cat. D/1, D/5, D/7,) e E; 

- aliquota di base, di cui all’art.13, comma 6 , del D.L n.201/2011, dello 0,76% unità 

immobiliari ad uso abitativo, concesse in locazione, con contratti regolarmente registrati a 

condizione che il conduttore vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza; 

- aliquota di base, di cui all’art.13, comma 6 , del D.L n.201/2011, dello 0,76% 

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado con contratto di 

comodato d’uso gratuito e dove il comodatario vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza, 

sono escluse da questa agevolazione le unità immobiliari alle categorie catastali A/8 (ville) e 

A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) ; 



- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011, dello 0,4%; 

- terreni agricoli: ESENTI; 

- aliquota di base, di cui all’art. 13 comma 8,  del D.L n.201/2011, allo 0,2% per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557; 

- di dare atto che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art icolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di 

cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) tra i 

quali rientra il Comune di Monteverdi Marittimo; 

 

RICHIAMATA la Circolare MEF 3/DF del 18 maggio 2012, che “Un immobile è considerato 

rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i 

requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93” come aveva affermato anche l'AGENZIA 

DEL TERRITORIO con nota del 26/02/2010; 

 

RICHIAMATO ALTRESI’ l’art. 1 comma 380 L. 288/2012 lettera f) che stabilisce la riserva a 

favore dello “ … stato il gettito di imposta municipale propria di cui all’art. 13 del DL 201/2011 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D..”; 

 

RITENUTO inoltre di lasciare invariata la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 

13, comma 10, del D.L. 201/2011; 

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

Federalismo Fiscale Risoluzione n. 5/DF, DEL 28 MARZO 2013 e la Circolare n. 1/DF del 

29/04/2013; 

 
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: 9 

Votanti: 9 

Voti favorevoli: UNANIMITA’ 

Voti contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2013 le aliquote di imposta municipale propria così come di seguito 

indicate: 

- aliquota di base, di cui all’art.13, comma 6 , del D.L n.201/2011, dello 1,06% per le 

Categorie catastali D/1, D/5 (Banche ed Assicurazioni), D/7, da A1 a A7 e A11 se non locate, 

Cat. A/8 , A/9  e AREE FABBRICABILI; 

- aliquota di base, di cui all’art.13, comma 6 , del D.L n.201/2011, dello 0,95% per le 

Categorie catastali A10 e le categorie comprese nel gruppo B – C (escluso le pertinenze 

dell’abitazione principale) – D (escluso cat. D/1, D/5, D/7,) e E; 

- aliquota di base, di cui all’art.13, comma 6 , del D.L n.201/2011, dello 0,76% unità 

immobiliari ad uso abitativo, concesse in locazione, con contratti regolarmente registrati a 

condizione che il conduttore vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza; 

- aliquota di base, di cui all’art.13, comma 6 , del D.L n.201/2011, dello 0,76% 

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado con contratto di 

comodato d’uso gratuito e dove il comodatario vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza, 

sono escluse da questa agevolazione le unità immobiliari alle categorie catastali A/8 (ville) e 

A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) ; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011, dello 0,4%; 

- terreni agricoli: ESENTI; 

- aliquota di base, di cui all’art. 13 comma 8,  del D.L n.201/2011, allo 0,2% per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557; 

- di dare atto che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art icolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di 



cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) tra i 

quali rientra il Comune di Monteverdi Marittimo; 

2. di richiamare la Circolare MEF 3/DF del 18 maggio 2012, che “Un immobile è considerato 

rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano 

soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93” come aveva affermato 

anche l'AGENZIA DEL TERRITORIO con nota del 26/02/2010; 

3. di lasciare invariata la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, 

del D.L. 201/2011; 

4. 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; 

 

2) 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 legge. 

 

Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Con voti favorevoli n. unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno su 9 consiglieri presenti e votanti 

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 

V IA IV   NOVEMBRE, 1 - 56040 MONTEVERDI MARITTIMO  
P.I. 00187490503  

TEL 0565/78511 -  FAX  0565/784410 
 

Delibera C.C. n. 29 del 08.05.2013 
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1 del D.LGS. 18.8.2000 N. 267 
in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

CONVENZIONE TRA L’ASL DI LIVORNO ED IL COMUNE DI MO NTEVERDI 

MARITTIMO PER L’ATTIVAZIONE DI SPORTELLI DECENTRATI  DEL SERVIZIO 

CUP – APPROVAZIONE. 

*** 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 

TECNICA, esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Monteverdi Marittimo, lì 03/05/2013 

 

Dott.ssa Lisa Bottai 

 

 



 

 

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO  
PROVINCIA DI PISA 

V IA IV   NOVEMBRE, 1 - 56040 MONTEVERDI MARITTIMO  
P.I. 00187490503  

TEL 0565/78511 -  FAX  0565/784410 
 

Delibera C.C. n. 29 del 08/05/2013 
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1 del D.LGS. 18.8.2000 N. 267 

in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

CONVENZIONE TRA L’ASL DI LIVORNO ED IL COMUNE DI MO NTEVERDI 

MARITTIMO PER L’ATTIVAZIONE DI SPORTELLI DECENTRATI  DEL SERVIZIO 

CUP – APPROVAZIONE. 

*** 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 

CONTABILE, esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Monteverdi Marittimo, lì 03/05/2013 

 

Dott.ssa Lisa Bottai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delibera C.C. n.  29 del 08.05.2013 
 

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

 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Carlo Giannoni   Dott.ssa Caterina Barni 

 

 

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

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione è pubblicata in data 10.05.2013 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, 10/05/2013 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. ssa Caterina Barni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


