
 
 

COMUNE  di  RIPARBELLA 
Provincia di Pisa 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SESSIONE  ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA 
 

 
Seduta del  7 Agosto 2014  Verbale n.  32 
 
 
OGGETTO: Approvazione delle aliquote, per l’anno 2014, dell’IMU – Imposta Municipale 
Propria  
 
L'anno Duemilaquattordici, il giorno Sette del mese di Agosto alle ore 17,30 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: 
 

COGNOME NOME CARICA Presente Assente 
Fantini Renzo Sindaco x  
Fusi Moreno Consigliere maggioranza x  
Conforti Mirco Consigliere maggioranza x  
Papini Valeria  Consigliere maggioranza x  
Regoli Lisa Consigliere maggioranza x  
Mancini Emilio Consigliere minoranza  x 
Lucibello Piani Alessandro  
Vittorio  

Consigliere minoranza  x 

 
Assegnati n. 7 Presenti n.  5    
In carica n. 7  Assenti  n.  2    
 
Partecipano altresì gli Assessori esterni: Signorini Fiorella – Semprini Giorgio 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Lucio D’Agostino che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Renzo Fantini nella sua qualità di Sindaco, assume 
la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
  
 
                 
                    



 
Il Sindaco sottopone al Consiglio la approvazione della seguente proposta di deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 come modificato dall’articolo 4 del D.L. 16/2012, 
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 
 

Viste le disposizioni di cui alla Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 il cui articolo 1, comma 639, 
istituisce l’Imposta Unica Comunale IUC; 
 

Considerato che la nuova IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali e che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 

 
Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 che in particolare nei commi 707-727 

disciplina l’imposta municipale propria e prevede l’applicazione a regime dell’imposta municipale 
propria sperimentale; 

 
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; 

 
Dato atto che: 

1. presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011; 

2. 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 Riparbella in quanto 
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del 
Ministero delle Finanze del 14/06/1993 n. 9;  

3. soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli 
stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 
demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

4. il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno 2014 ed il 16 
dicembre 2014; 

5. 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'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

6. 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);  

7. alle fattispecie sopra indicate si aggiungono le equiparazioni alle abitazioni principali operate 
dall’articolo 18del Regolamento che disciplina l’applicazione del tributo; 

 
Visto l’articolo 1 comma 707 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 punto 2) in base al 

quale l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
Considerato altresì che l’imposta municipale propria non si applica alle unità immobiliari 

equiparate per regolamento quali quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo  
permanente in istituti, purché non locata; 

 
Considerato che l’art.12 del Regolamento IMU contempla i casi di esenzione dall’imposta 

previsti per legge per cui anche dall’art.1 comma 707 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 
 
Considerato l’art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito in legge n. 80 del 23 maggio 

2014 che ha escluso dal 2014 la possibilità di equiparazione alle abitazioni principali delle unità 
immobiliari possedute dai cittadini italiani iscritti AIRE; 
 

Considerato in particolare che l’articolo 1 comma 708 della legge n. 147 del 27 dicembre  
2013 prevede a decorrere dal 2014 la non applicazione dell’imposta municipale propria ai fabbricati 
rurali strumentali; 

 
Visto l’art. 1, comma 380 della legge di stabilità per l’anno 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012 

che ha introdotto significative novità alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
anticipata in via sperimentale dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ed ora a regime: 
 

- lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, 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, dell’art. 13 del D.L.n. 201 del 2011; 

- lett. g.) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 
201 del 2011; 

 
Dato atto che risultano incompatibili con le nuove disposizioni previste dalla legge di stabilità 

per l’anno 2013, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
quelle recate dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che consentono al Comune manovre agevolative, 
quali: 
 

- il comma 9, il quale prevede che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 
per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 
testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati; 

- il comma 9 bis in base al quale i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per 
cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 



permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo 
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

 
Visto quindi il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale 

relativamente all’imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
nella presente seduta; 

 
Considerato che ai sensi dell’art.1 comma 380 della Legge n.228 del 24.12.2012 al fine di 

assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria per gli anni 2013 e 
2014 è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ed è 
istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato da una quota dell’imposta municipale 
propria di spettanza dei comuni definita con DPCM, destinato ad essere formato e ripartito secondo 
i criteri stabiliti con lo stesso DPCM; 

 
Visto il comma 640 della stessa legge n. 147/2013 che stabilisce che l’aliquota complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati dal comma 677 e cioè 10,6 per mille ed 
altri minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 

Ritenuto per quanto sopra di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di fissare le 
aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 come di seguito indicato: 

 
Ritenuto di confermare, per l’anno 2014, le aliquote e le detrazioni come di seguito elencate: 
 

- 0,4% abitazione principale Categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze; 
 
- 1,06% aree fabbricabili; 
 
- 0,76% immobili ad uso abitativo concessi in comodato d’uso a parenti entro il secondo grado 

purché vi abbiano la residenza e vi dimorino abitualmente; 
 
- 0,76% immobili ad uso abitativo date in locazione con contratto regolarmente registrato a 

condizione che il conduttore vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza; 
 
- 0,86% categorie catastali C1 e C3 (negozi e botteghe, laboratori per arti e mestieri); 

 
- terreni agricoli esenti. 

 
Ritenuto altresì, anche 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 disporre 
l’incremento in misura pari allo 0,60% dell’aliquota prevista per le fattispecie diverse 
dall’abitazione principale, dai fabbricati rurali nonché per le fattispecie non comprese nelle 
categorie sopra riportate, dando atto che a seguito del presente incremento l’aliquota risulta così 
rideterminata: 

 
- 1,06% tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso 

strumentale e le categorie comprese nei punti sopra descritti; 
 
Ritenuto inoltre di lasciare invariata la detrazione di € 200,00 prevista per l’abitazione  

principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 nelle fattispecie ancora soggette ad 
imposizione  
 



Dato atto che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare entro il 30 settembre le aliquote 
in virtù dell’art.1 comma 444 della legge 228/2012 per ripristinare gli equilibri di bilancio; 

 
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; 

 
Visto l’art. 10, comma 4 lettera b) del D.L. 8/4/2013 n. 35, modificativo dell’art. 13 del D.L. 

201/2011, comma 13bis, il quale prevede che “.. l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.(… ) 

 
Che il versamento della prima rata di cui al comma 3, dell’art. 9 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 

23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun 
anno d’imposta;  
 

Ricordato che 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.  

 
Che il versamento della seconda rata 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; 

 
Che a tal fine il comune è tenuto ad eseguire la pubblicazione sul sito informatico entro il 9 

novembre dello stesso anno.  
 
Che 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 
 

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze protocollo n. 4033 del 
23/02/2014; 

 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 

stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014 “Ulteriore differimento al 30 

settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali.” 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23 Luglio 2014. 

 
Visto il Dlgs 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive integrazioni 

e modificazioni;  
 
Visto lo Statuto comunale; 
 



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile 
del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Con voti favorevoli n.___ , n. ___ contrari e n. ___ astenuti: 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione 

 
2. Di stabilire per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale propria così come di seguito 

indicate: 
 

- 0,4% abitazione principale Categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze; 
 
- 1,06% aree fabbricabili; 
 
- 0,76% immobili ad uso abitativo concessi in comodato d’uso a parenti entro il secondo 

grado purche’ vi abbiano la residenza e vi dimorino abitualmente; 
 
- 0,76% immobili ad uso abitativo date in locazione con contratto regolarmente registrato a 

condizione che il conduttore vi dimori abitualemente e vi abbia la residenza; 
 
- 0,86% categorie catastali c1 e c3 (negozi e botteghe, laboratori per arti e mestieri); 
 
- 1,06% tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso 

strumentale e le categorie comprese nei punti sopra descritti; 
 
- terreni agricoli esenti. 

 
2. Di confermare l’agevolazione disposta e prevista, per i primi tre anni, a favore dei 

contribuenti che installeranno impianti per la produzione di energia alternativa dello 0,10% 
su tutte le tipologie di fabbricati ed immobili purché l’impianto installato abbia una potenza 
minima di 2 Kw e/o equivalente fissando un limite massimo di agevolazione per ciascun 
impianto di importo pari ad € 500,00 annui. 

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

10, del D.L. 201/2011 e stabilita in euro 200,00 per le fattispecie ove la stessa risulti ancora 
applicabile; 

 
4. Di dare atto che sarà rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
5. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 
6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IUC-

IMU si rimanda al relativo Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale in data odierna 

 



7. Di inviare la presente deliberazione 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; 

 
 

Inoltre,  
 
Rilevata l’urgenza di provvedere, 
 
Con voti favorevoli n.  su n.  Consiglieri presenti, votanti n., astenuti  , contrari, espressi in 

forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto 
comma, del D.Lgs. 267/2000” 

 
Quindi il Sindaco Presidente si richiama a quanto già illustrato nella varie sedi  e , non essendovi 
interventi pone quindi in votazione la su estesa proposta di deliberazione che viene approvata con 
la seguente votazione espressa in modo palese: 
 
Consiglieri Comunali presenti n. 5, consiglieri comunali votanti n. 5, astenuti nessuno, voti 
favorevoli n. 5 voti contrari nessuno 
 
Il Sindaco Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della su 
estesa proposta di deliberazione che viene approvata con la seguente votazione espressa in modo 
palese: 
 
Consiglieri Comunali presenti n. 5, consiglieri comunali votanti n. 5, astenuti nessuno, voti 
favorevoli n. 5 voti contrari nessuno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE  di  RIPARBELLA 
Provincia di Pisa 

 
 

PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
 
 
 
Proposta deliberazione consiliare ad oggetto: 
 
“Approvazione delle aliquote, per l’anno 2014, dell’IMU – Imposta Municipale Propria” 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA  E CONTABILE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio  esprime parere favorevole dal punto di vista della regolarità 
tecnica   contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
Riparbella, lì 1 Agosto 2014 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Rag. Modric Serena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Renzo Fantini         Dott. D’Agostino Lucio  
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Copia della presente deliberazione consiliare n. ____ del ______ completa degli eventuali allegati, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma primo, del T.U. D.Lgs n.267/2000, è affissa dalla data 
odierna all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Riparbella, li ______________________ 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. D’Agostino Lucio 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Il  sottoscritto Segretario comunale visti gli atti di ufficio  
 

ATTESTA 
 
- che la presente deliberazione: 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il___________ decorsi 10 giorni dall’inizio 
della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line dalla data di cui sopra per 10 giorni naturali 
consecutivi. 
[     ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4. del D. Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267); 
 
Riparbella , li _____________________ 
 
 

 SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. D’Agostino Lucio 


