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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 15 AGOSTO 2015

OGGETTO:  INTERPRETAZIONE  AUTENTICA  DELLA  DEL.  CC  42 /2014.
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU PER I TERRENI AGRI COLI

Il giorno 15 agosto 2015, alle ore 8,30, nella sala delle adunanze del Comune di Montescudaio, a

seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria e in

prima convocazione.

Presiede  il  Sindaco,  dott.ssa  Simona  Fedeli,  partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di

assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a, D. lgs. 267/2000) il  Segretario comunale, dott.

Marco Ciancaglini.

Dall’appello nominale, dei Consiglieri comunali risultano presenti (P) e  assenti (A) i signori:

FEDELI Simona – Sindaco   P

1) LANDI Fabrizio                          P  6) VALACCHI Gabriele             P 
2) GUARGUAGLINI Monica         P      7) CALO’ Cristian                      P
3) PICCI Barbara                           P  8) COTRONEI Tommaso         P
4) OREFICE Elisa                          A  9) SANDRI Benedetta               P
5) SILVI Emilia                               A 10) SARTI Andrea                      P

Constatata la presenza del numero legale, il  Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell’oggetto sopra indicato.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l’art. 42, D. lgs. 267/2000;

- che la delibera CC n. 42/2014 dispone che per le “aree fabbricabili e per tutte le unità immobiliari

non incluse nelle precedenti categorie aliquota 10,6 per mille”;

- che la disposizione ha un contenuto generico ed è stata approvata prima della legge 190/2014, la

quale afferma, all’art.  1, c.  692, che per l’IMU sui terreni agricoli  l’aliquota, per l’anno 2014, è

fissata nella misura prevista dall’art 13, c. 6, DL 201/2011, come convertito dalla L 214/2011, ossia

nella misura del 7,6 per mille, “a meno che […] non siano state approvate per i terreni agricoli

specifiche aliquote”;

- che dal tenore della norma, pur formalmente riferita all’anno 2014, si evince su un piano più

generale come la ratio legis sia quella di prevedere che le aliquote IMU sui terreni agricoli debbano

avere una specifica individuazione dell’aliquota e che pertanto tale principio legislativo deve essere

posto al cospetto della clausola prevista nella delibera CC sopra menzionata;

- che pertanto la delibera deve essere interpretata nel senso che la clausola residuale dell’aliquota

pari al 10,6 per mille non concerne fattispecie per le quali la legge richiede, o quanto meno induce

a richiedere, aliquote espressamente e specificamente enucleate;

- che quindi lo spettro applicativo di tale clausola esula dall’IMU sui terreni agricoli, che necessita

al contrario di una apposita e specifica disposizione volta a individuare la aliquota;

- che per tali motivi l’aliquota IMU agricola, in assenza di una specifica disciplina, non può che

essere quella base prevista dall’art. 13, c. 6, DL 2012/2001, come convertito dalla legge 214/2011,

pari al 7,6 per mille;

- che si ritiene necessario che il consiglio comunale si esprima in forma di interpretazione autentica

della richiamata disposizione;

- visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, adottati dai Responsabili di Area ai

sensi dell’art. 49, D. lgs. 267/2000;

- all’esito della discussione esposta nel verbale di seduta con sei voti favorevoli (Fedeli, Landi,

Guarguaglini, Picci, Valacchi, Calò) e tre voti contrari (Sandri, Cotronei e Sarti), espressi in modo

palese, 

DELIBERA

1) Che la disposizione della del. CC 42/2014, secondo cui per le “aree fabbricabili e per tutte le

unità  immobiliari  non  incluse nelle  precedenti  categorie  aliquota  10,6  per  mille”,  deve  essere

interpretata nel senso di escludere la sua applicabilità per l’imposizione IMU sui terreni agricoli;

2) Che per i terreni agricoli l’aliquota da applicarsi nell’anno 2015 è pari al 7,6 per mille.

All’esito  della  discussione esposta nel  verbale di  seduta con sei  voti  favorevoli  (Fedeli,  Landi,

Guarguaglini, Picci, Valacchi, Calò) e tre voti contrari (Sandri, Cotronei e Sarti), espressi in modo

palese, 



DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui

all’art.  134 c. 4, D. lgs. 267/2000, in ragione della  necessità di  procedere all’approvazione del

bilancio previsionale.


