
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 18/06/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) - ASSIMILAZIONE 
COMODATO AD ABITAZIONE PRINCIPALE. MODIFICA RIFERIMENTI 
DESCRITTIVI TABELLA ALIQUOTE

L'anno 2014, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 09:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GRASSO FRANCESCO MARIA Sindaco X
TADDEUCCI LUCIANO Presidente X
BENCINI ALESSANDRO Consigliere X
DONATI CLAUDIO Consigliere X
CAPORASO SARA Consigliere X
BECATTINI MORENO Consigliere X
ANDRIES CORNEL MIHAI Consigliere X
MANIA MORENA Consigliere X
IRACI SARERI SANTINO PIETRO Consigliere X
MAGINI GIANLUCA Consigliere X
BOTTI CARLO Consigliere X
CAMICIOTTOLI FABIO Consigliere X
BUFFONI MAURO Consigliere X
NARDI FLAVIO Consigliere X
BUCCI LUCIANO Consigliere X
BINDI MAURO Consigliere X
BUCCIARELLI CRISTINA Consigliere X

TOTALE 15 2

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Taddeucci Luciano;
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Di Gisi Elenae il Segr. della Presidenza del C.C.

Assessori presenti: Bertini, Rossi, Fabiano, Righi.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 , che a decorrere dal 01/01/2014 ha  
istituito  l'imposta  unica  comunale  (IUC),  di  cui  fa  parte  l'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Visto il D. Lgs.  14.3.2011 N. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale“ ed in 
particolare gli articoli 8 e 9  disciplinanti l'Imposta Municipale Propria ( I.M.U.);

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n.  
251)  e  le  relative  modifiche  apportate   dalla  Legge  di  conversione,  che  prevede  l'anticipazione   della 
istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente 
sua applicazione in  tutti  i  comuni  del  territorio nazionale  fino al  2014 in base  ai  citati  artt.  8  e  9  del 
suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge,  stabilendo altresì  
l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Rilevato  come occorre pertanto determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2014,  
secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011  e nella relativa legge di conversione ed in tutte  
le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

Visto  altresì  il  Decreto  Legislativo  30.12.1992  n.  504,  istitutivo  dell'ICI,  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni al quale la norma in questione    rinvia in ordine a specifiche previsioni   per la parte ancora  
applicabile alla presente imposta; 

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare l'art. 52, nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni 
non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni  
nei  termini  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell’Interno,  con  il  blocco,  sino 
all’adempimento  dell’obbligo,  dell’invio delle  risorse  a  qualsiasi  titolo dovute  agli  enti  inadempienti.  Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2,  
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 il  termine per la deliberazione del  
Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31/07/2014.

Vista la nota prot. n. 24674 dell’11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la Direzione  
legislazione tributaria  e  federalismo fiscale  del  Ministero dell´Economia  e  delle  Finanze  ha reso nota  l
´introduzione  di  alcune  modifiche  alla  procedura  di  trasmissione  telematica  attraverso  il  Portale  del 
Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i  
tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC.

Richiamato quanto segue:
 il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 

ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
 l'art.  13,  comma  1,  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito  con  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta  
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;

 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 possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;



 le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata     ai sensi  
dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare 
l'individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota 
massima,  fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti;

 Visto il Decreto legge n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 44 del  del 26/04/2012 
recante  “disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazioni  tributarie,  di  effiicentamento  e  
potenziamento delle procedure di accertamento”

Richiamatati altresì:

 La circolare ministeriale n. 3/DF emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 
Maggio 2012, in materia;

 Il dispositivo dell’Agenzia delle Entrate prot. 2012/76028 del 22 Maggio c.a. in merito alle modalità 
di versamento del contributo  di cui all’art. 10, comma 5 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504;

 Visto il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla legge del 28 ottobre 2013 n. 124 
(Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013 – supplemento ordinario), ha ripristinato la possibilità  
di assimilare alla abitazione principale (la cosiddetta prima casa) gli immobili concessi in comodato 
gratuito ai parenti in primo grado, cioè a genitori e figli. La facoltà  di decidere spetta ai Comuni. 
L’assimilazione può essere decisa soltanto per una unità  immobiliare ed a condizione che non si 
tratti di abitazioni signorili, ville e palazzi di pregio (categorie catastali A/1, A/8, A/9). 

EVIDENZIATO CHE:

- A seguito dell’approvazione del Regolamento Comunale e delle aliquote ad opera della Delibera del  
Consiglio Comunale n.59 del 24.07.2012 I.E. l’IMU, nei margini  consentiti  dalla legge,   è  stata  
disciplinata in modo tale da operare in continuità,  per quanto possibile, con la precedente forma di  
tassazione degli immobili ai fini  ICI;

Ritenuto  inoltre  meritevole  di  considerazione,  per  quanto  consentito  dalle  leggi  vigenti  e  nei  limiti  
dell’autonomia e potestà regolamentare concessa agli Enti, da un punto di  vista della graduazione delle  
aliquote  e/o  possibili  equiparazioni  per  tipologia  impositiva  assumere,  anche  a  seguito  della  Mozione 
derivante dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.  111 del 20.12.2013 ad impulso del consigliere 
Donati ma illustrata dalla consigliera Mania  vista l’assenza del suddetto proponente, la  potestà riconosciuta 
dal legislatore e nel rispetto dei criteri generali di “ragionevolezza e di non discriminazione” ai soggetti sotto 
elencati di prevedere:

 Ai  proprietari che concedono in uso gratuito  a parenti in linea retta entro il 1° grado, che  
vi dimorano o risiedano abitualmente, l’abitazione e la  relativa pertinenza ( limitata ad 
una sola  e purché classificata nelle seguenti categorie catastali C2/C6/C7) l’assimilazione 
alla prima abitazione prevedendo per questa tipologia lo stesso regime fiscale visto il D.L. 
n. 102 art.2 -bis ( esclusi i fabbricati classificati in A/1- A/8 – A/9 ).

Di  ragguagliare,  a  seguito  delle  modifiche  intervenute  alla  Legge  della  Regione  Toscana  n.  28  del 
07.02.2005, la tabella inerente le attività descritte al punto 5) della tabella di approvazione delle aliquote, là 
dove si fa espresso riferimento ai metri sui quali vengono svolte le stesse e più specificatamente: 

 
 Proprietari di immobili i quali  svolgono l’attività  di cui all’allegato B della delibera n. 59 

del 24.07.2012 del punto 5) ragguagliare i riferimenti, in questo espressi, relativamente ai 
metri ed in funzione alla tipologia dell’attività in questo individuata e così come definiti 
dall’art. 15 della Legge Regionale 28/2005 e successive integrazioni e modificazioni; 

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, comma 6, 
l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art.  52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono essere  
modificate  in aumento o in diminuzione detta aliquota e che lo stesso D.L. n. 201/2011 concede  
all’Ente la scelta dell’equiparazione all’abitazione principale per alcune fattispecie;



Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni  
apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di “abitazione principale”, di  
disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto 
per le fattispecie  di  cui  alla lett.  a)  (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett.  b)  (unità  
immobiliari possedute da anziani e disabili) e/o esentivo se equiparato. 

Considerato,  inoltre,  che  deve  essere  provveduto  al  mantenimento  degli  equilibri  di  bilancio  attraverso 
manovre sulla entrata e sulla spesa dell’Ente e che, in questo quadro, l’introduzione dell’IMU assume un  
ruolo di particolare rilevanza;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente, di cui all’art. 49 
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dei pareri favorevoli che ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 167/2000 sono stati emessi, in ordine  
alla regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso e considerato 

Il Presidente apre l’esame del punto n. 5 e cede la parola al sindaco.
Intervengono il cons. Bucci, il cons. Camiciottoli, la cons.Mania.

Escono durante la discussione i cons. Bucciarelli, Caporaso, Donati.

Il cons. Bucci dichiara il voto favorevole.

Il cons. Bindi dichiara il voto favorevole. 

Si allega trascrizione della registrazione audio degli interventi.

Con votazione unanime dei presenti, (12 ),  espressa in forma palese per alzata di mano 

D E L I B E R A

1.  relativamente  all’allegato  B)  della  delibera  relativa  all’approvazione  del  Regolamento  I.M.U.  e 
approvazione delle aliquote, la n. 59 del 24.07.2012 e visto il D.L. 16/2012 art.13 c. 10, relativamente alle  
fattispecie  riportate  nel  prospetto  di  seguito  allegato  ai  punti  n.  2),  13),  l’assimilazione  all’abitazione  
principale,  facendo  espresso  riferimento  alla  possibilità  concessa  all’Ente  di  assimilare  le  suddette 
fattispecie all’abitazione principale ;

2. di  prendere  atto,  in  questa  sede,  relativamente  alla  fattispecie  riportata  al  punto  5),  con  espresso 
riferimento  a  quanto  disciplinato  dalla  Legge  Regionale  Toscana,  n.  28/2005  Capo  III  art.15  delle 
modificazioni ed integrazioni  intervenute ed influenti sullo stesso ai fini del riconoscimento delle strutture 
ed in riferimento ai metri sui quali sono svolte le attività. 

con successiva votazione unanime  in forma palese per alazata di mano

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000,  
n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.



ALLEGATO  B alla Delibera C.C. 59 del 24.07.12 Approvaz. Del Regolamento IMU aliquote RIMODULATO

------------------------- omissis -------------------------------

2) Immobili  concessi in uso gratuito  a parenti in linea retta entro il 1°  
grado che vi risiedano e dimorino stabilmente.  (abitazione e relativa 
pertinenza  limitata  ad  un  solo  fabbricato    purché  classificata 
C2/C6/C7). Tale beneficio si applica ai proprietari ed usufruttuari di 
immobili

Assimilazione 
all’abitazione 

principale

------------------------- omissis -------------------------------

5)
 Immobili nei quali viene svolta l’attività  di “Esercizi di vicinato” fino 

ad  una  superficie  di  vendita  non  superiore  a  300  mq   così  come 
definiti dalla della Legge Regionale 28/2005 Capo III all’art.15 lett.d) 
e successive modifiche; 

 Immobili  nei quali  viene svolta l’attività in sede fissa quali” Medie 
strutture  di  vendita”   cioè  gli  esercizi  avente  superficie  di  vendita 
superiore  a  quella  delgli  esercizi  di  vicinato  e  fino  a  1.500  metri 
quadrati, così come definiti dalla Legge Regionale 28/2005 Capo III 
all’art.15 lett.d) e successive modificazioni; 

 Immobili  nei quali  viene svolta l’attività in sede fissa di    Esercizi 
“Grandi Strutture di Vendita” aventi superficie di vendita superiore 
ai limiti di cui al punto precedente, ovvero,  superiore 1500 mq.  così 
come definiti dalla Legge Regionale 28/2005 Capo III all’art.15 lett.d) 
e successive modificazioni

(coincidenza tra proprietario dell’immobile ed esercente l’attività)

0,86 per cento

0,96 per cento

1,06 per cento

------------------------- omissis -------------------------------

13) IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO  a parenti in linea retta 
entro il 1° grado che vi risiedano e dimorino stabilmente. (abitazione e 
relativa pertinenza limitata ad un solo fabbricato   purché classificata 
C2/C6/C7). Tale beneficio si applica ai proprietari ed usufruttuari di 
immobili nelle seguenti fattispecie:

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone portatrice di 
handicap ai sensi della legge 104; 

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone  con grado 
di invalidità al 100%;

 nuclei  familiari,   ove  è  presente  una  o  più  persone   non 
autosufficiente over 65;

 famiglie monoparentali con figli minori;
 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone  priva di 

vista (legge 382/70);
 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone sordomute

  ( legge 381/1970).
Per  nucleo  familiare  si  intendono  tutte  le  persone  risultanti  dalle 
certificazioni anagrafiche

Assimilazione 
all’abitazione 

principale

 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Di Gisi Elena

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Taddeucci Luciano

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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