
 
COMUNE DI PONTEDERA 

Provincia di Pisa 
   
   
  
  
 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Delibera Numero 22  del 28/05/2013 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2013. 
  
L’ anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 17:15 nell’apposita 
sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte 
all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 21/05/2013 Prot. n. 
16345 in seduta pubblica di CONVOCAZIONE PRIMA, SESSIONE ORDINARIA 
 
 
Risultano presenti i Signori : 
 
MILLOZZI SIMONE P 
ZITO GIACOMO P 
COCILOVA CARLA P 
PUCCINELLI ALESSANDRO  P 
AMIDEI MARCO P 
VALLEGGI CLAUDIO P 
BARONI FEDERICA P 
CURCIO LUCIA  P 
ARRIGHI MASSIMO P 
BERNARDI CLAUDIA P 
BALDINOTTI FIORENZO P 

BELLI MARIA GINA P 
CIAMPALINI GIORGIO A 
CINI OTELLO P 
FAGIOLINI DAVIDE P 
GIANI ALESSIO P 
IAFRATE PIERO P 
BAGNOLI MATTEO P 
BARABOTTI FEDERICA A 
BARSOTTI CARLO P 
PANDOLFI DOMENICO P 

 
 
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale TRUGLIO MARIA. 
 
Presiede il Presidente FEDERICA BARONI 
 
Assistono alla seduta senza diritto di voto i Signori Assessori: 
CANOVAI LIVIANA, PAPIANI MARCO, TOGNARELLI STEFANO 
 
Il Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo 
presenti 19 Consiglieri su 21 assegnati. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto 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 e successive modifiche e integrazioni; 
  

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati 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 per 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; 
  

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 25/09/2012; 
  

Rilevato che è stata reintrodotta l'imposizione sull'abitazione principale, intesa “quale 
immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale 
il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”,comprese le pertinenze della 
stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 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”; 

  
Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono 

fissate  le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze e allo 0,2 riducibile fino all’0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

  
Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 

  
Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra 

definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in 
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,  rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 
comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
  
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie 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 D/5 e A/10; 
d)  65 dall’1.1.2013 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati in categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
  

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell'anno di  imposizione ai sensi del c. 5 art. 5 del D. Lgs.504/92;  

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, rivalutato 
del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un 
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moltiplicatore pari a 130. Per i  coltivatori  diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; 

  
Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro  200,00 la detrazione per “abitazione 

principale”, e per le relative pertinenze,  come sopra indicate, detrazione spettante per le 
fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b) e che la suddetta detrazione si applica anche 
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case 
popolari; 

  
Rilevato  che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 

dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 

  
Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata 
maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo 
massimo di Euro 400,00; 
  

Considerato che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e 
dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, nel rispetto degli equilibri di 
bilancio, si ritiene necessario determinare le aliquote dell’Imposta Municipale propria;  
  

Vista la propria precedente deliberazione n. 19 del 27.03.2012, modificata con 
deliberazione n. 70 del 25.09.2012, con la quale venivano approvate ai fini dell’Imposta Municipale 
Propria con decorrenza 01.01.2012 e confermata la detrazione di € 200 e relative maggiorazioni 
come previsto dal comma 10 dell’ art. 13 del D.L. 201/2011: 
  

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012 con particolare riferimento ai punti 5 e 6,3; 
  

Dato atto che 
-è comunque riservata allo Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f) , il gettito dell’imposta 
municipale propria di cui all’art.13 del D.L. 201/2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e che ai sensi della 
lett. e) dello stesso comma 380  per la stessa tipologia di immobili i comuni possono aumentare 
sino a 0,3 punti percentuali la citata aliquota dello 0,76%; 
-secondo quanto disposto della Risoluzione n.5/DF- Ministero dell'Economia e delle Finanze le 
norme introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è riservato allo Stato il gettito derivante dai 
citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento e che per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai 
comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo 
stesso comma 8 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, si sottolinea in detta risoluzione che tale 
disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale 
classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di 
stabilità per l'anno 2013. 
-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; 
  
Considerato che 
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al Comune di Pontedera, hanno subito negli anni 2012 e 2013una notevole riduzione, 
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dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al 
fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; 
- 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 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 ha subito 
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 la cui portata non è ancora stata definita ;  
  

Ritenuto opportuno,oltre alla modifica dell’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
all'attività agricola, introdurre una nuova aliquota per le unità abitative concesse in locazione con 
contratto concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a 
nuclei familiari ivi residenti confermando tutte le altre aliquote vigenti nel 2012; 
  

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 –modificato 
dall’art..10 comma 4 lett. b) del D.L. n.35 dell’8 aprile 2013 in corso di conversione-  a decorrere 
dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' 
i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico e Il versamento della 
prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; 
a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi 
effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla 
base dell'aliquota e della detrazione dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui 
al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al 
primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento 
oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente. 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. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997; 
  

Visto l’art.1 del D.L. 21 maggio 2013 n.54 con il quale, nelle more di una complessiva 
riforma della disciplina sull’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno 2013 il 
versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo  13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è  sospeso  per  le  seguenti  categorie  di immobili: 
          a) abitazione principale e relative pertinenze,esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
          b)unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica,  comunque denominati,aventi le stesse finalità degli IACP,istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
          c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13,commi 4, 5 e 8,del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201. 
  

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si dispone che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
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norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e  che 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; 
  

Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che recita: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 
  

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
  
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, come stabilisce il 

comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267, in data 23/05/2013, dal Dirigente 
del 4°Settore; 
 

Visto altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, come stabilisce 
il comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267, in data 23/05/2013, dal Dirigente 
del 4° Settore; 
  

Con voti favorevoli n.12 espressi in forma palese da n. 12 consiglieri votanti su n. 19 
consiglieri presenti essendosi astenuti dal voto n. 7 consiglieri (Bagnoli Matteo, Barsotti Carlo, 
Cocilova Carla, Pandolfi Domenico, Puccinelli Alessandro, Valleggi Claudio e Zito Giacomo);   
  

A seguito di proclamazione del Presidente; 
  

DELIBERA 
  
1) di stabilire ,per le motivazioni indicate in premessa,  le aliquote del tributo di cui all’art. 
13,commi 6-7-8 del D.L. 201/2011 con decorrenza 01.01.2013, come segue: 
  
Aliquota di base/ordinaria  
(art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011) 

 1,06% 

  
Tale aliquota viene applicata a tutti gli immobili (fabbricati compresi quelli di cat. D – se non 
rientranti fra quelli indicati nel gruppo 3 a) -per i quali opera la riserva a favore dello Stato della 
quota dello 0,76%- , terreni agricoli ed aree edificabili) ad esclusione delle fattispecie qui sotto 
riportate, per le quali si ritiene di determinare aliquote ridotte come indicate a fianco di ciascuna di 
esse: 
  
1)  a) Abitazione principale come definita dall’art.13, comma 2, del 

D.L. 201/2011 quale 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 (art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011)  
  
b)Abitazione principale e pertinenza dell’ex coniuge assegnatario 
della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione   

  
 a)0,4%   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 b)0,4%  
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(art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012),  
  
c)le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari che possono beneficiare della sola detrazione di 
200€ e non della maggiorazione per i figli. 

  
  
 c)0,4%  
  

2)  a)abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola 
abitazione ed alla pertinenza come definita dall’art.13, comma 2, 
del D.L. 201/2011, concessa in uso gratuito a parenti in linea 
retta fino al primo grado (genitori –figli) con atto sottoscritto dalle 
parti nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza. 
L’aliquota dello 0,86% si applica a condizione che sia il 
comodatario che il comodante non siano proprietari - anche in 
quota parte- di altre abitazioni in tutto il territorio nazionale (con 
esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione 
principale e relative pertinenze). 

  a)0,86% 

3)        
  
  

a)Immobili non produttivi di reddito fondiario indicati ai comma 1) 
e 2 dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 
limitatamente ai fabbricati posseduti da imprese commerciali con 
numero di dipendenti inferiore a 15 e ai fabbricati che 
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni 
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o 
dell'impresa commerciale da parte del possessore dell’immobile 
sempre con un numero di dipendenti inferiore a 15. Sono 
soggetti ad aliquota ordinaria (1,06%) gli Immobili non produttivi 
di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati. 
   
b) abitazioni (immobili di cat. A con esclusione di A/10) e sua 
pertinenza, solo se indicata nel contratto di locazione e come 
definita dall’art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, concesse in 
locazione con regolare contratto a nuclei familiari ivi residenti.   
  
c) abitazioni (immobili di cat. A con esclusione di A/10) e sua 
pertinenza, solo se indicata nel contratto di locazione e come 
definita dall’art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, concesse in 
locazione con contratto concordato, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari 
ivi residenti.      

   a)0,86%  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 b)0,86% 
  
  
  
  
 c)0,4% 
  
  
  
  
  
  
  

4) a)Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis 
del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni 
dalla legge 26.2.1994 n. 133 

 a) 0,2% 

  
2. di confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le 
relative pertinenze, come in premessa indicate, dando atto : 
che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 
201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione ; 
che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari; 
che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto 
della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 
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