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Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VANGI GIAMPIERO incaricato della redazione
del presente verbale.

Scrutatori i signori:
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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  24   Del  30-05-2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 22:15, nella Sala Comunale, dietro
invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano presenti n.   14 e assenti n.    3 e
precisamente:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 8 del D. Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23, nell’ambito del processo del riordino della materia
tributaria locale istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale propria (IMU) che sostituisce,
per la componente immobiliare l’imposta sul reddito delle  persone fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
- nel successivo articolo 9 dello stesso decreto vengono definite le modalità applicative della nuova imposta;

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.  201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n.
214, il quale ha modificato il regime dell’I.M.U. operando in particolari sui seguenti punti:

anticipo dell’entrata in vigore del tributo dal 1’ gennaio 2012;
estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

Visto altresì il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in
ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l’art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto
di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Considerato che:
l’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento-
stabilendo che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti
percentuali;
l’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per-
l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a due punti percentuali;
l’art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i-
fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono
ridurla fino allo 0,1 per cento;
l’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale-
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta
dovuta, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli
anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di €50,00 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 non può
essere superiore a €400,00;
l’art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari-
alla metà dell’Imposta Municipale Propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati
rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per cento;
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. 30.12.1992 n. 504 e dei commi 4 e 5
dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
l’art. 13 comma 17 del D.L. n. 201/2011, dispone che il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, come-
determinato ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito
stimato ad aliquota base;

Considerato che l’art. 13 del D.L. 201/2011 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria)
del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997;
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Visto l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): e in particolare le
seguenti disposizioni normative:
- lettera a)  “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n.
201 del 2011”;
- lettera f) “è riservato allo Stato  il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato
decreto legge n. 201 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dell 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13”;
- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;

Visto l’art. 1 comma 381 della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) il quale differisce al 30/06/2013 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;

Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1̂ gennaio dell’anno di
pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la
delibera si riferisce;

Vista la lettera b) del comma 4 dell’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 che così recita:
“b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione nonché 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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento
della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal
fine, il comune è 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 dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo
9 è 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 è 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.”;

Visto l’art. 1 del decreto legge 21 maggio 2013 n. 54 che così stabilisce: “Nelle more di una complessiva
riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potesta'
impositiva a livello statale e locale, e la deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di impresa
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dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attivita' produttive, per l'anno 2013 il
versamento della 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, e' 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) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le stesse finalita' 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni.”;

Visto l’art. 2 del sopracitato decreto legge 21 maggio 2013 n. 54 che così stabilisce:
“1. La riforma di cui all'articolo 1 dovra' essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari
indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e,
in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione
della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di
versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 e'
fissato al 16 settembre 2013.”;

Considerato, pertanto che per gli immobili di cui all’art. 1 del sopracitato decreto legge 21 maggio 2013 n.
54, l’imposta municipale propria risulta sospesa e che pertanto su tali immobili non sarà versato l’acconto
2013 fissato alla data del 17 Giugno 2013;

Considerato che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte
per l’anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto trai Comuni e
Stato del gettito dell’IMU delineato dal citato comma 380 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012;

Considerato, altresì, che:
-  il Comune di Montaione, avendo fatto registrare una popolazione superiore ai 1.000 abitanti alla data del
31.12.2011, rientra nella fascia demografica dei Comuni  assoggettati alla disciplina del patto di stabilità
interno ai sensi dell’art. 16, comma 31 del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011;
- la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al
raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tale fine occorre procedere ad un
incremento delle entrate del Comune oltre all’individuazione di tagli sulle spese;
- a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario rafforzare la parte Entrate
correnti  del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e gli esercizi successivi a finanziamento della spesa
corrente;

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” e tenuto conto delle
agevolazioni ivi previste;

Vista la propria deliberazione n. 20 del 30/05/2012 “Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote”
con la quale venivano approvate le aliquote per l’anno 2012;

Visto che con la propria precedente deliberazione n. 23 in data odierna  avente per oggetto “Imposta
Municipale Propria – Regolamento per l’applicazione – Modifiche” il Consiglio Comunale ha stabilito nello
0,85% l’aliquota ordinaria per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, come previsto dal
comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011;
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Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere
soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale ed adottando le seguenti
aliquote:

aliquota ordinaria 0,85 per cento (deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data odierna);a)
aliquota ridotta per l’abitazione principale, pari allo 0,45 per cento;b)
aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L.c)
557/1993;
aliquota ridotta 0,82 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastaled)
“D”,

Considerato che lo schema di bilancio di previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 20/05/2013 tiene conto delle suddette modifiche normative
applicando alla base imponibile di imposta le aliquote sopra indicate;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 per quanto concerne la propria competenza a deliberare;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito
- presenti:n.   14
- astenuti:n.     3 (Cortese, Pescatori e Gori)
- votanti: n.   14
- favorevoli:n.   11
- contrari:n.    0

D E L I B E R A

1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria:

aliquota ordinaria 0,85 per cento (deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data odierna);a)
aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,45 per cento;b)
aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L.c)

557/1993;
aliquota ridotta 0,82 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastaled)

“D”,

2) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1’ gennaio 2013; ai sensi dell’art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006;

3) Di dare 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. 201/2011 come sopra convertito;

4) Di confermare, per l’anno 2013, le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale  propria già
vigenti nell’esercizio 2012 che così si riassumono:

dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si-
detraggono €200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

per l’anno 2013 la detrazione è maggiorata di €  50,00 per ciascun figlio di età non superiore a-
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad
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abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere
superiore a € 400,00;

5) Di provvedere alla  pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, ai sensi
dell’art.  1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 come modificato dall’art. 11, comma
1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio
2002 e secondo quanto previsto dal cmma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n.
214/2011;

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267
del 18.8.2000, con separata votazione che ha dato il seguente esito:
- presenti:n.   14
- astenuti:n.     3 (Cortese, Pescatori e Gori)
- votanti: n.   14
- favorevoli:n.   11
- contrari:n.    0

………………….
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49, 1̂ comma, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
sola REGOLARITA' TECNICA

Montaione, li 23-05-2013
Il Responsabile del servizio
F.to BARBERINI LAURA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49, 1̂ comma, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
sola REGOLARITA' CONTABILE

Montaione, li 23-05-2013
Il Ragioniere

F.to BARBERINI LAURA
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Letto, approvato e sottoscritto.  (firmato all'originale)

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROSSETTI PAOLA F.to Dott. VANGI GIAMPIERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal giorno 25-06-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
fino al 10-07-2013 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e
dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69.

Montaione, 25-06-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VANGI GIAMPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 30-05-2013

Montaione, 25-06-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

VANGI GIAMPIERO

COMUNE DI MONTAIONE
Provincia di Firenze

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3̂ comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Montaione,

IL RESP. U.O. SEGRETERIA
RENIERI GIACOMO
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