
 

 

COMUNE DI MONTERONI 
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PROVINCIA DI SIENA 
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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 51   Del  30-07-2015 

 

OGGETTO:  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZION E DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015. 

 
L'anno  duemilaquindici, addì  trenta del mese di luglio alle ore 19:00, nella Residenza 
Municipale, previa convocazione secondo le formalità legali vigenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
 
BERNI GABRIELE P PAPI NICOLETTA P 
PALLASSINI ROSSANA P MICHELI DAVIDE A 
BINDI SIMONE P COCCO GIANPIETRO P 
PAGNI ANGELA P LA MENDOLA MARIA ROSA GIUSEPPA P 
FARNETANI RICCARDO P CASI GIULIA A 
ALTOMIRA JACOPO P MANENTI RICCARDO P 
PADRINI FABRIZIO A   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE   Gentile Domenico. 
Il Sig. BERNI GABRIELE nella sua qualità di sindaco constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 
 
Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: 
 
 

TACCIOLI ALBERTO P 
TIMITILLI GIULIA P 
GIANNETTI MICHELA P 
GRASSI FRANCESCO P 

 
 
 



 

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli Consiglieri, l’analitica descrizione degli 
argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio effettuata della seduta, acquisita agli atti 
della riunione. Della stessa potranno su richiesta dei Consiglieri essere estrapolate parti o 
singoli brani.   
 
Illustra il Sindaco che propone di trattare insieme i punti n. 5 e 6 all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale. 
 
Il consiglio accoglie la proposta. 
 
Prende la parola il Consigliere Comunale Manenti che ritiene le aliquote, anche se non 
aumentate, troppo alte; 
 
Interviene il Consigliere Comunale Cocco che afferma che tutti i cittadini si aspettano una 
riduzione delle tasse, e che chiede l’inserimento di un’ulteriore agevolazione per le abitazioni 
concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado; 
 
Riguardo l’emendamento proposto dal Consigliere Comunale Cocco il Segretario Comunale 
spiega che non si può accogliere in quanto avendo riflessi sul bilancio deve essere prima 
verificato se esiste copertura finanziaria;  
 
Prende la parola il Consigliere Pagni che ricorda la mozione approvata da questo Consiglio 
Comunale sull’IMU agricola;  
 
Replica il Consigliere Manenti portando gli esempi dei comuni di Buonconvento e di 
Rapolano Terme;  
 
Conclude il Sindaco che evidenzia che aumentare e pagare le tasse non piace a nessuno, ma 
per garantire dei servizi occorre anche trovare le coperture ai loro costi. In merito alle tariffe 
applicate dagli altri comuni invita i consiglieri a verificare bene i numeri tenendo conto delle 
detrazioni. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

  VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), 
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 
 

  VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque 
che “l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU” ; 
 

  VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2012, dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e 
dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 
 



 

  VISTE: 
- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 

13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto, 
- le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, 

della Legge 147/2013, 
- 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 l’art. 1, comma 380, lett. a) f) g), della L. 228/2012, come modificato 
dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- lett. a) è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 
201/2011; 

- lett. f) 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 dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio; 

- lett. g) i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 
 VISTO  altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni 
dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria; 
 
 VISTO  ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con 
decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati; 

 
 RICHIAMATI: 

1- l’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 che testualmente recita: “A partire dall'anno  2015  
è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una  ed  una  sola unità  
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel territorio dello Stato e  
iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani  residenti all'estero (AIRE), già pensionati  nei  rispettivi  
Paesi  di  residenza,  a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che  non  
risulti locata o data  in  comodato  d'uso”; 
2-il Decreto Interministeriale del 28.11.2014 e l’art. 1, comma 1, del D.L. 24.01.2015, n. 4 
che stabilisce che i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati insistenti nei Comuni 
classificati dall’Istat non montani, tra i quali il Comune di Monteroni d’Arbia sono soggetti 
al pagamento dell’imposta; 

 
 

VISTI  inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed 
il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare 
le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU deliberate per gli anni 2014 e 2015 per ciascuna tipologia di immobile non 
deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 
 



 

VISTA  la circolare n.2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 29 
luglio 2014, che fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione dello 0,8 
per mille; 
 

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 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 
23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 
 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 01.09.2014 con al 
quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2014; 
 

RICHIAMATO  in particolare l’articolo 13, comma 2  del D.L. n. 201/2011 che 
testualmente recita: “L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di 
immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del 
decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori 
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e 
successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. 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. 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 categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. …” 
 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, stabilisce: “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento; 
 
 VISTO  il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta  Municipale Propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19  in data 05.05.2014 e la delibera 
del Consiglio Comunale n. 43 del  30.06.2015, immediatamente eseguibile, con la quale sono 
state approvate le modifiche agli artt. 7, 10 e 14 del Regolamento Comunale IMU; 
 

RITENUTO  pertanto di dover provvedere alla determinazione delle aliquote e 
detrazione da applicare al calcolo dell’imposta municipale propria per l’anno 2015, secondo le 
disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011, come modificato dalla relativa legge di 
conversione, e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 
 

RITENUTO  in relazione alle previdibilità di gettito di poter far fronte alla riduzione 
di risorse trasferite al Comune per effetto degli interventi normativi che hanno inciso nella 
misura complessiva del Fondo di Solidarietà, di garantire la corretta gestione ed il 



 

mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, nonché di consentire la conservazione degli 
equilibri di bilancio, mantenendo invariate le aliquote IMU del 2014, ad eccezione della 
fattispecie individuata degli immobili ad affitto concordato ai sensi dell’art. 2, co. 3 e 4, della 
L. n. 431/1998 per i quali, venendo meno il requisito della densità abitativa, non è più 
possibile prevedere l’aliquota agevolata; 

 
- Aliquota ordinaria nella misura del  1,06 per cento 

 
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le 
aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 
 

1)  Abitazione principale dei soggetti residenti e dimoranti, 

unitamente alle pertinenze così come previste dalle 

vigenti disposizioni di legge (immobili di Categorie. 

Catastali A1, A/8, A/9)        

 

0,50 per cento  

2) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1, A/10, D  1,00 per cento  

3)        
 

Terreni agricoli 0,76  per cento  

 

 DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 13  del D.L. 6 dicembre 2011,  n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  l'imposta municipale 
propria non si applica, altresì: 

a. alle unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e  relative  pertinenze dei soci assegnatari; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali  come definiti dal decreto 
del  Ministro  delle  infrastrutture  22  aprile  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 146 del 24 giugno 2008; 

c. a un unico immobile, iscritto o  iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate  e  alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle  Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1,  del decreto legislativo  19  maggio 2000,  n. 139, dal   
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono  richieste  le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

d. ai fabbricati rurali ad  uso  strumentale; 
e. ai fabbricati costruiti e destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano  in ogni caso locati, ai sensi del comma 9-bis 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. 

 
DATO ATTO  che, come da regolamento comunale: 

1- si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, (art.10); 
2- a partire dall'anno  2015  è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una  



 

ed  una  sola unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel 
territorio dello Stato e  iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani  residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza,  a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che  non  risulti locata o data  in  comodato  d'uso; 

 
RITENUTO  di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione 

principale” e per le relative pertinenze; 
  

DATO ATTO  che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal 
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011; 
 

RITENUTO,  ai sensi dell’art. 13, comma 3 lett. b) del D.L. 201/2011, per poter 
usufruire dell’agevolazione prevista dalla norma e per consentire i dovuti accertamenti,  
relativamente agli immobili inagibili o inabitabili,  di disporre esclusivo riferimento a quanto 
previsto dall’art. 6 del Regolamento Comunale IMU, approvato con propria delibera n. 19 del 
05.05.2014; pertanto i soggetti passivi dovranno autocertificare l'inagibilità o inabitabilità 
entro  la scadenza dei versamenti ordinari e per tutti gli anni in cui perdura lo stato di 
inagibilità o inabitabilità, dando atto che l’immobile trovasi in una delle fattispecie di cui 
all’art, 31, co.1, lett. c) e d), della Legge 05.08.1978, n,. 457;  

 
VISTO  il comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, ai sensi del quale: “A 

decorrere dall'anno d'imposta 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 previsti dal primo periodo 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. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. 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”; 

 
VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce 
le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 

 
 RICHIAMATO  il disposto dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 
27/12/2006, ai sensi del quale “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”; 



 

” ; 
 
DATO ATTO  che il termine per l’adozione del Bilancio di previsione  2015 è stato 

ulteriormente differito al 30 luglio 2015 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 
13.05.2015; 

 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTI  i pareri favorevoli, sotto il profilo tecnico e contabile, espresso ai sensi dell’art. 

49, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che si allegano;  
 
ACQUISITO , ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

il parere del Revisore dei  Conti, che si allega; 
 
CON VOTI favorevoli  n. 7 e contrari n. 3 ( Cocco, La Mendola, Manenti), 

espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e 
detrazione per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere 
per l’anno 2015: 

  

- Aliquota ordinaria nella misura del  1,06 per cento 

 
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare 
le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 
 
 
 

1) Abitazione principale dei soggetti residenti e dimoranti, 

unitamente alle pertinenze così come previste dalle 

vigenti disposizioni di legge (immobili di Categorie. 

Catastali A1, A/8, A/9)        

 

0,50 per cento  

2) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1, A/10, D 1,00 per cento  

3) 
 

Terreni agricoli 0,76  per cento 

 
 

2. di dare atto che per abitazione principale si intende l’immobile descritto all’art. 13, 
comma 2 del D.L. 201/2011, richiamato in premessa; 
 



 

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6  dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, l'imposta 
municipale propria non si applica, altresì: 

a. alle unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e  relative  pertinenze dei soci assegnatari; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali  come definiti dal decreto 
del  Ministro  delle  infrastrutture  22  aprile  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 146 del 24 giugno 2008; 

c. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1,  del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono  richieste  le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

d. ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
e. ai fabbricati costruiti e destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano  in  ogni  caso locati, ai sensi del comma 9-bis 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. 
 

4. di dare atto che come da regolamento comunale si considera direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, (art.10); 
 

5. A partire dall’anno  2015  è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 
una ed  una  sola unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  
nel territorio dello Stato e  iscritti  all’Anagrafe  degli  italiani  residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza,  a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che  non  risulti locata o data  in  comodato  d’uso; 

 
6. Ai sensi del Decreto Interministeriale del 28.11.2014 e dell’art. 1, comma 1, del D.L. 

24.01.2015, n. 4 i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati insistenti nei Comuni 
classificati dall’Istat non montani, tra i quali il Comune di Monteroni d’Arbia sono 
soggetti al pagamento dell’imposta; 

 
7. di stabilire  nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per le 

relative pertinenze; 
 

8. di stabilire altresì  che, ai sensi dell’art. 13, comma 3 lett. b) del D.L. 201/2011, per 
poter usufruire dell’agevolazione prevista dalla norma e per consentire i dovuti 
accertamenti,  relativamente agli immobili inagibili o inabitabili di disporre esclusivo 
riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento Comunale IMU, approvato 
con propria delibera n. 19 del 05.05.2014; pertanto i soggetti passivi dovranno 
autocertificare l'inagibilità o inabitabilità entro  la scadenza dei versamenti ordinari e 
per tutti gli anni in cui perdura lo stato di inagibilità o inabitabilità, dando atto che 
l’immobile trovasi in una delle fattispecie di cui all’art, 31, comma 1, lett. c) e d), della 
Legge 05.08.1978, n,. 457; 

 



 

9. dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 
6.12.2011; 

 
10. di precisare che la dichiarazione IMU deve essere presentata anche nei seguenti casi: 
• nel caso le pertinenze dell'abitazione principale siano in numero maggiore di una per 

categoria catastale (C/2, C/6 e C/7), per individuare l'unità pertinenziale che il 
soggetto passivo adibisce a pertinenza; 

• nel caso dell’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; 

• nel caso dell’anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero 
permanente, deve essere dichiarato che l’immobile non risulta locato, per godere del 
beneficio dell’agevolazione per abitazione principale; 

• nel caso che uno dei coniugi, non legalmente separati,  stabilisca la residenza 
anagrafica e la  dimora abituale in un immobile diverso situato nel territorio del 
Comune,  l’agevolazione spetterà a uno solo dei coniugi che sarà tenuto alla 
presentazione della dichiarazione, come precisato nel modello di istruzione alla 
compilazione della dichiarazione IMU; 

• nel caso dell’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta  dai  
cittadini  italiani  non  residenti  nel territorio dello Stato e  iscritti  all'Anagrafe  degli  
italiani  residenti all'estero (AIRE), già pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza,  
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che  non  risulti locata o data  
in  comodato  d'uso. Alla dichiarazione deve essere allegata attestazione che specifichi 
che la pensione erogata rientri nei casi specifici previsti dalla Risoluzione n. 6/DF del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

11. di trasmettere la presente deliberazione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011, secondo le modalità ivi previste,  al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze con nota Prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014; 

 
12. di allegare alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, il 

parere del Revisore dei  Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 

13. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e consensi favorevoli  
n. 7 e contrari n. 3 ( Cocco, La Mendola, Manenti),  immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 



 

 
 

COMUNE DI MONTERONI 
D'ARBIA 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 
 
 Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
 Pareri sulla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale 
 avente per oggetto: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZION E DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015. 

 

Il/La sottoscritto/a BENOCCI SERENA, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì, 15-07-15  Il Responsabile dell’Area 

 ( BENOCCI SERENA ) 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a BENOCCI SERENA, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì, 15-07-15  Il Responsabile dell’Area 

 ( BENOCCI SERENA ) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 
BERNI GABRIELE   Gentile Domenico 

 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che della suestesa deliberazione viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 06-08-15 e vi rimarrà 
fino a tutto il giorno 20-08-15 , per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 
124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Pubblicazione n. 367 
 
Lì 06-08-15 

 SEGRETARIO COMUNALE 
   Gentile Domenico 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-08-15 

Lì 17-08-15 
 

  SEGRETARIO COMUNALE 
  Gentile Domenico 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
N.____________Rep. 

 
Il Messo Comunale 

 

 
Copia della presente deliberazione è stata consegnata all'Ufficio 

 
_________________________________in data ___________________ 



 

___________________ 
 

 


