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Risulta inoltre

Presiede l'adunanza ROSSETTI PAOLA nella sua qualità di SINDACO

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

Scrutatori i signori:

ARFAIOLI ELEONORA
CAMBI MARIO
PESCATORI FRANCESCA

Immediatamente eseguibile: S
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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  32   Del  20-05-2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di maggio alle ore 21:15, 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

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014,
l’Imposta Municipale Propria (I.MU.) basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne
gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili;

Visto, altresì, 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’IMU operando in particolare sui seguenti punti:

anticipo dell’entrata in vigore del tributo in via sperimentale al 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;-

Visti:
il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228 del 23.12.2012 che riserva allo Stato il-
gettito dell’imposta municipale propria 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;
 il comma 2 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni in Legge-
22 dicembre 2011 n. 214, modificato dal comma 707 lettera b) della L. 27 dicembre 2013 n. 147
che recita “ .. 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, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui
al comma 10 …”;

Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad
abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili;

Preso atto che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. consentono ai Comuni di modificare in aumento o in
diminuzione tali aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per
gli altri immobili, in considerazione del fatto che il gettito derivante dall’imposta municipale propria deve
garantire al Comune un gettito adeguato alle necessità del Bilancio di Previsione 2014;

Presa visione del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria” approvato con
deliberazione consiliare n. 19 del 30.05.2012, modificata con deliberazione consiliare n. 23 del 30.05.2013 e
con deliberazione approvata in questa stessa seduta;

Vista la Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e precisamente i commi 639 e 640
dell’art. 1 che così recitano:
- Comma 639: “è istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone:

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
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”;.

Comma 640: “L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati
per la sola IMU”;

Considerato che le aliquote massime fissate per l’IMU sono il 6 per mille per le abitazioni principali e
relative pertinenze e il 10,6 per mille per tutti gli altri immobili;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.05.2013 con la quale venivano approvate le
seguenti aliquote IMU:

aliquota ordinaria 0,85 per cento;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 con deliberazione del consiglio comunale di questa stessa seduta, sono state approvate le
seguenti aliquote TASI:

FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA
Abitazioni principali e relative pertinenze, non appartenenti alle categorie catastali
A1 – A8 e A9, con rendita inferiore o uguale a € 1.000,00

2,5 per mille

Abitazioni principali e relative pertinenze, non appartenenti alle categorie catastali
A1 – A8 e A9 con rendita superiore a € 1.000,00

2,8 per mille

Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1
–A8 e A9

2,5 per mille

Terreni agricoli non condotti direttamente da coltivatore diretti o imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

1,0 per mille

Aree edificabili 1,0 per mille
Altri immobili 1,0 per mille

Ritenuto, pertanto, opportuno dover modificare l’aliquota IMU delle abitazioni principali e relative
pertinenze in quanto la somma delle due aliquote supera il 6 per mille, limite massimo previsto dalla legge e
di confermare tutte le altre aliquote IMU, che quindi per l’anno 2014 sono così determinate:

aliquota ordinaria 0,85 per cento;a)
aliquota ridotta per l’abitazione principale, pari allo 0,35 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”,

Preso atto che con D.M. del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 è stato differito al 31.07.2014 il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali ;

Visti rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere in ordine alla regolarità
contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, che entrano a far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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;a)
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aliquota ridotta per l’abitazione principale, pari allo 0,35 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 decorrono dal 1° gennaio 2014;

3) 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 comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n.
214/2011.

4) Considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, con separata votazione resa 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

……………………………..
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.

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 13-05-2014
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 13-05-2014
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 RESP. U.O SEGRETERIA certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal giorno 22-05-2014 per 15 giorni consecutivi, fino al
06-06-2014 , 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, 22-05-2014
IL RESP. U.O SEGRETERIA
F.to RENIERI GIACOMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 20-05-2014

Montaione, 22-05-2014
IL RESP. U.O SEGRETERIA
RENIERI GIACOMO

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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