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COMUNE DI MONTECATINI TERME 
 

C O P I A 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 118  
 

SEDUTA DEL 23/12/2013. 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 
 
 
 
L’anno DUEMILATREDICI, addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 21,36, nella solita sala 
delle adunanze, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria - seduta pubblica, in prima convocazione. Risultano presenti i Signori: 
 
 

BELLANDI GIUSEPPE P 
CHECCACCI ANTONIO P 
ROSELLINI PIETRO P 
RASTELLI ANDREA P 
BALDECCHI LUCIANO P 
NATALINI DONATELLA A 
BONACCORSI LAURA P 
GIUNTI LUCA P 
CHELLI BEATRICE A 
PAOLINI SERGIO P 
LA LOGGIA FRANCESCA  A 

MORINI MASSIMO P 
MARCHI SILVIA P 
LAPENNA ALBERTO P 
SENSI RICCARDO A 
PANCIOLI EUGENIO P 
SPADONI GIOVANNI P 
QUARANTA ANDREA A 
GABBANI ANDREA P 
SARTONI ALESSANDRO  P 
MENCARELLI MORENO A 

 
TOTALE PRESENTI   n.  15 TOTALE ASSENTI   n.   6 

 
Sono presenti gli Assessori: Rucco Ennio, Galluzzi Monica, Tosi Fabio. 
 
 
Presiede l’adunanza il Sig. ANTONIO CHECCACCI, nella sua qualità di Presidente. 
 
Assiste la Dott.ssa DIODORINA VALERINO, Segretario Generale. 
 
Sono nominati scrutatori i Sigg.ri: Giunti Luca, Baldecchi Luciano, Gabbani Andrea. 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale per poter deliberare, pone in 
discussione l’argomento in oggetto. 
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Si dà atto che al momento della votazione sono assenti i cons.ri Natalini, Lapenna e 
Gabbani – componenti il Consiglio Comunale presenti n. 18. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto 

“decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, e 
così come successivamente modificato, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012 e fino a 
tutto il 2014; 

 
RILEVATO  che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili 

(I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 

8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda 
fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata attualmente a partire dal 2015; 
 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e 
sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche 
e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non 
locati, oltre all’I.C.I.; 

 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 

9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dal suddetto art. 13 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011 n. 201, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 
1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone 
espresso rinvio; 
 

RILEVATO  che l’art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia 
a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 
504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione 
coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso; 
 

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a 
quelli già previsti per l’I.C.I.; 

  
VISTO il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, ed in particolare l’art. 52; 
 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, il quale prevede: “L'aliquota di 
base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali”; 
 

IL PRESIDENTE 
(F.to Prof. Antonio Checcacci) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to Dott.ssa Diodorina Valerino) 
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CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 
0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali”; 

 
ATTESO che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 13: 
- 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. 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”; 

- 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 categoria catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 
PRECISATO, ai sensi del comma 10 del richiamato art. 13, che: 
- all’imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze 

”si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica”; 

 
ATTESO che al comma 8, dell’articolo 13 in parola, è statuito che: “l'aliquota è 

ridotta allo 0,2 per cento 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. I comuni possono ridurre la 
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”; 
 

VISTO il comma 380 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 il quale 
ha abrogato il comma 11 dell’art 13 del DL n. 201/2011, modificando le disposizioni 
in materia di riserva dello Stato, e introducendo nel Bilancio dello Stato un Fondo di 
solidarietà comunale alimentato con una quota dell’imposta municipale propria di 
spettanza dei comuni; 

 
PRESO ATTO che il suddetto comma 380 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 

2012 n. 228 stabilisce che “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale 
propria (…) derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dell0,76 per cento (…)” e che “i comuni 
possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento (…) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 
IL PRESIDENTE 

(F.to Prof. Antonio Checcacci) 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(F.to Dott.ssa Diodorina Valerino) 
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VISTA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/DF del 

28.03.2013, nella quale è specificato che “Per quanto riguarda la facoltà attribuita 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 DL n. 201/2011, si deve sottolineare 
che (…) tale diposizione 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” 
 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 56 del 21 giugno 2012, così 
come integrato con Deliberazione CC n. 41 del 29.05.2013 ed in particolare le 
disposizioni relative alla determinazione delle aliquote; 

 
VISTA la propria Deliberazione n. 117 approvata in data odierna, con la quale 

è stato integrato l’art 2 del regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria, introducendo la possibilità di deliberare un’aliquota agevolata per 
le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti di I grado in linea retta (o 
di II grado in caso di decesso del parente di I grado) ed alle relative pertinenze, così 
come era previsto nell’ambito applicativo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, 
limitando il numero a due unità immobiliari per ogni soggetto passivo; 
 

RICHIAMATA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 16 luglio 2013 
con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2013; 
 

RITENUTO di confermare per l’anno 2014 le aliquote deliberate per l’anno 
2013, introducendo un’aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in uso 
gratuito; 

 
CONSIDERATO altresì che la misura delle aliquote è indispensabile per 

l’ottenimento del pareggio di Bilancio ed il mantenimento  delle azioni a sostegno dei 
cittadini, in particolare sul sociale, sui servizi e sugli interventi sul territorio, cercando 
di coniugare equità fiscale con necessaria e doverosa sostenibilità dei bilanci; 
 

PRESO ATTO che sulla sorta delle indicazioni sopra illustrate saranno 
determinate le seguenti aliquote: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
 
1 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZA 

 

 
0,49 % 

 
1.a 

 
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o 
d’usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno 
acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata (art. 3 del Regolamento 
comunale);  

 

 

0,49% 

 
2 

 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, ad 

 
0,10 % 
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 esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D 
 

 
2.a 
 

 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
classificati nel gruppo catastale D 

 

 
0,20% 

 
3 

 
ALTRI IMMOBILI (aliquota ordinaria) 

 

 
0,96 % 

 
4 

 
UNITA’ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE 
(art. 2 Regolamento Comunale, punti 2,3 e 4) 

 

 
1,06% 

 
5  
 

 
UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO 
CONCESSE IN USO GRATUITO ai sensi del comma 
5 dell’art. 2 del Regolamento 

 

 
0,49% 

 
VISTO l’articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, 

recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge 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 purché 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 il comma 13-bis dell’art. 13 del DL n. 201/2011 – così come rettificato 
dal recente Decreto Legge n. 35/2013 – il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 
di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
(…) devono essere inviati esclusivamente in 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’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 
1998, n. 360. (…). 
 

RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria è attribuita al Consiglio Comunale; 

 
SENTITA la Commissione Consiliare “Sviluppo Economico” riunitasi in data 19 

dicembre 2013; 
 

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa 
vigente, verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
VISTI gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto, n. 267; 
 
 

IL PRESIDENTE 
(F.to Prof. Antonio Checcacci) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to Dott.ssa Diodorina Valerino) 
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VISTI gli artt. 151 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente i principi in 

materia di contabilità ed allegati al bilancio di previsione; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 
VISTO il parere tecnico/contabile favorevole, reso dal responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria (allegato A); 
 

EFFETTUATA  la votazione della proposta di deliberazione, di cui il Presidente 
con l'ausilio degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato: 

presenti:  n. 18;      
astenuti:  n.  1 (cons. Mencarelli)     
votanti:  n.  17;     
voti favorevoli: n.   12;    
voti contrari: n. 5 (cons.ri Pancioli, Quaranta, Sartoni, Sensi e                        

Spadoni);   
 

D E L I B E R A 
 

Stante le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante 
e sostanziale : 
 

1) DI STABILIRE  le seguenti misure di aliquota d’imposta per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014: 

 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

 
1 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZA 

 

 
0,49 % 

 
1.a 

 
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o 
d’usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno 
acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata (art. 3 del Regolamento 
comunale);  

 

 

0,49% 

 
2 
 

 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, ad 
esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D 

 

 
0,10 % 

 
2.a 
 

 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
classificati nel gruppo catastale D 

 

 
0,20% 
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3 

 
ALTRI IMMOBILI (aliquota ordinaria) 

 

 
0,96 % 

 
4 

 
UNITA’ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE 
(art. 2 Regolamento Comunale, punti 2,3 e 4) 

 

 
1,06% 

 
5  
 

 
UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO 
CONCESSE IN USO GRATUITO ai sensi del comma 
5 dell’art. 2 del Regolamento 

 

 
0,49% 

 
2) DI STABILIRE nella misura di euro 200,00 la detrazione per abitazione 

principale e per le realtive pertinenze come previste per legge, precisando che 
detta detrazione spetta anche alle fattispecie di cui al punto 1.a della suddetta 
tabella, nonché alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D.lgs n. 
504/92; 

 
3) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni  entrano in vigore, in conformità 

all’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, con effetto 1 gennaio 2014 e che 
la presente delibera sarà allegata alla deliberazione di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

 
4) DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno 2013 - ai sensi del comma 13-bis 

dell’art. 13 del DL n. 201/2011, così come rettificato dal recente Decreto 
Legge n. 35/2013 - “le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione (…) devono essere inviati esclusivamente in 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’art. 1, 
comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. (…) L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico (…)” 

 
5) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il 

responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Funzionario 
Amministrativo Contabile Valentina Mochi - Categoria D5 – Area Economico 
Finanziaria; 

 
6) DI DARE ATTO: 

che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 
del 18 agosto 2000; 
che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato 
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
 

IL PRESIDENTE 
(F.to Prof. Antonio Checcacci) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to Dott.ssa Diodorina Valerino) 
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7) DI DARE ATTO  che al presente provvedimento sono uniti n. 2 allegati. 

 
IL PRESIDENTE 

 
PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità 
del provvedimento; 
 
ESPERITA la stessa con l’ausilio degli scrutatori, si accerta: 

presenti:  n. 18;      
votanti:  n. 18;     
voti favorevoli: n. 13;      
voti contrari: n. 5 (cons.ri Pancioli, Quaranta, Sartoni, Sensi e                        

Spadoni);   
      

 
PROCLAMA  l’esito della votazione e,  
 

D I C H I A R A 
 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000,  n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

(F.to Prof. Antonio Checcacci) 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(F.to Dott.ssa Diodorina Valerino) 
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Il presente verbale, che consta di n. 11 fogli, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ANTONIO CHECCACCI F.to DIODORINA VALERINO 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per 
rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
 
Montecatini Terme,  07/01/2014 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 “Affari Generali Cultura e Turismo” 
 F.to  Rafaela Verdicchio 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita 
pubblicazione all'Albo Pretorio il 03/02/2014 
 
Montecatini Terme, ______________________ 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 “Affari Generali Cultura e Turismo” 
 F.to  Rafaela Verdicchio 
 
_________________________________________________________________________________
 


