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COPIA AD USO UFFICIO 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Numero  8   Del  26-02-2016 
 

 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016. 
 

 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 21:30, 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.    9 e assenti n.    4 e 

precisamente: 

 

POMPONI PAOLO P ROSSETTI CRISTIANO P 

Donati Sandro P MARTINI CRISTINA P 

BELCARI LUCA P Sacconi Myriam A 

VILLANI FRANCESCA A Giugni Gabriella A 

CAPPELLINI SABRINA P Rossi Leonardo P 

CORSINOVI ELENA P GORI DANILO A 

SENESI ENRICO P   

 

 

 

Presiede l'adunanza POMPONI PAOLO nella sua qualità di Sindaco 

 

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

del presente verbale. 

 

Scrutatori i signori: 

 

CAPPELLINI SABRINA 

SENESI ENRICO 

Rossi Leonardo 

 

Immediatamente eseguibile: S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e precisamente i commi 639 e 640 

dell’art. 1 che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che così 

recitano: 

- Comma 639: “ E’ 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.”; 

 

Vista la Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - componente IMU - 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20/05/2014 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/05/2015  con la quale sono state approvate le 

aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2015; 

 

Visto il comma 9 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, istitutivo dell’IMU (Imposta Municipale 

Propria), che così recita: “I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”; 

 

Visto che a causa del perdurare della crisi economica, negli ultimi anni si sono verificate numerose chiusure 

di esercizi commerciali e negozi soprattutto situati entro il perimetro del centro storico del Comune di 

Montaione; 

 

Considerato che si rende opportuno, al fine di incentivare la richiesta di locazioni, applicare un’aliquota 

ridotta dello 0,45 per cento alle unità immobiliari, classificate catastalmente C1 (negozi), situate entro il 

perimetro del centro storico, attualmente sfitte, che nel corso del 2016 saranno oggetto di nuovi contratti di 

locazione ad uso commerciale; 

 

Vista la delimitazione del centro storico del Comune di Montaione, così come redatta dal Servizio Gestione 

del Territorio e allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

Viste le aliquote approvate per l’anno 2015 che con la presente deliberazione si intendono integralmente 

confermate e precisamente: 

a) aliquota ordinaria 0,95 per cento; 

b) aliquota ridotta per l’abitazione principale, pari allo 0,35 per cento solo per gli immobili iscritti nelle 

categorie catastali A1-A8-A9 

c) aliquota ridotta 0,82 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, 

d) aliquota 0,76 per cento per i terreni agricoli 

 

Ritenuto pertanto opportuno dover precedere a disciplinare la suddetta agevolazione introducendo 

un’aliquota IMU ridotta per i seguenti immobili locati: 
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a) aliquota ridotta 0,45 per cento per gli immobili classificati catastalmente C1 (negozi), situati entro il 

perimetro del centro storico (Allegato A), che saranno oggetto di nuovi contratti di locazione ad uso 

commerciale per aperture di nuove attività; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della L. 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere pubblicate sul sito al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle Finanze, www.portalefederalismofiscale.gov.it 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; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla presente deliberazione si 

rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia; 

 

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno che differisce al 31.03.216 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2016-2018; 

 

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 

267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale (allegato B) 

 

Visti i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto, espressi 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Responsabile dell’Ufficio Comune Servizi 

Finanziari, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito: 

- presenti: n. 9 

- astenuti: n. 1 (Rossi) 

- votanti: n. 9 

- favorevoli: n. 8 

- contrari: n. 0 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

a) aliquota ordinaria 0,95 per cento; 

b) aliquota ridotta per l’abitazione principale, pari allo 0,35 per cento solo per gli immobili iscritti nelle 

categorie catastali A1-A8-A9; 

c) aliquota ridotta 0,82 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, 

d) aliquota 0,76 per cento per i terreni agricoli 
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2) di approvare la seguente aliquota ridotta per immobili locati, come previsto dal comma 9 dell’art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e precisamente: 

a) aliquota ridotta 0,45 per cento per gli immobili classificati catastalmente C1 (negozi), situati entro il 

perimetro del centro storico, (allegato A) che saranno oggetto di nuovi contratti di locazione ad uso 

commerciale per aperture di nuove attività. 

 

2) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016. 

 

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, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con separata 

votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 

- presenti: n. 9 

- astenuti: n. 1 (Rossi) 

- votanti: n. 9 

- favorevoli: n. 8 

- contrari: n. 0 

 

………………………… 
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Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016. 
 

 

 

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, 1^ comma, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla 

sola REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

 

Montaione, li 19-02-2016 

 Il Responsabile del servizio  

 F.to Garosi Maria  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla 

sola REGOLARITA' CONTABILE 

 
 

 

 

Montaione, li 19-02-2016                   

 Il Ragioniere  

 F.to Garosi Maria  

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTAIONE 
Città Metropolitana di Firenze 

 

http.//www.comune.montaione.fi.it 

  

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 26-02-2016 Pag.6 COMUNE DI MONTAIONE 

Letto, approvato e sottoscritto.  (firmato all'originale) 

 

 Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to POMPONI PAOLO  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 12-03-2016 per 15 giorni consecutivi, fino al 27-

03-2016 , 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, 12-03-2016  

 IL RESP. U.O SEGRETERIA 

 F.to Renieri Giacomo 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO DELLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 26-02-2016 

 

Montaione, 17-03-2016                       

 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, 3^ comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

Montaione,  

 

 IL RESP. U.O. SEGRETERIA 

 Renieri Giacomo 
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