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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 53  del 28-11-2013

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2013- DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL
29/06/2013-PRECISAZIONI E RIDETERMINAZIONE DI ALIQUOTA.

===================================
L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilatredici, il giorno  ventotto del mese di novembre
alle ore 17:35 nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.

Prospetto delle presenze
N. Cognome Nome Carica Pres./Ass.

1. SCARPELLINI MARGHERITA GILDA Sindaco P
2. BRANDINI GIAN PIERO Consigliere P
3. GINEPRI GIUSEPPE Consigliere P
4. GENTILE GIANLUCA Consigliere P
5. MAINA ALESSIO CLEMENTE Consigliere P
6. GIOMBETTI BENEDETTA Consigliere P
7. RAMPINI ERICA Consigliere P
8. SANTINI IASMINA Consigliere A
9. VALDAMBRINI CLAUDIO Consigliere P
10. LUZZI MARCELLA Consigliere P
11. STANGHINI LUCA Consigliere P

Presidente: SCARPELLINI MARGHERITA GILDA
Segretario: MILANESCHI BRUNO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
 il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale

ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;
 l’articolo 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche,

dalla Legge 214/2011 e s.m.i. che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta
municipale propria ( IMU) a partire dal 2012;

 l’art. 8 comma 2 del D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito nella Legge n. 124/2013,  con cui è
stato stabilito,  per l’anno 2013,  che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a
decorrere dalla data  di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, che deve
avvenire entro il 9 Dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione;

Precisato che il versamento della rata di acconto dell’IMU è stato eseguito calcolando l’imposta nella
misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno 2012, mentre
per il conguaglio della rata di saldo, si dovrà tener conto degli atti pubblicati alla data del 09/12/2013;

Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

Considerato che:
- l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote  relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del
bilancio di previsione e che tali deliberazioni hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento;

- Che all’art. 8 comma 1 del D.L. 102 del 31/08/2013 convertito nella Legge 124/2013 è stato
disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli Enti locali al 30/11/2013;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 31 del 29/06/2013,  con cui sono state rideterminate le aliquote
IMU, per l’ anno 2013, come da prospetto contenuto nell’ Allegato a),  annesso alla stessa
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, di seguito indicato:

-Abitazioni principali e relative pertinenze  (C2, C6 e C7): aliquota  0,48%
- Case a disposizione e relative pertinenze (C2, C6 e C7): aliquota 0,96%
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,20%
- Abitazioni date in uso gratuito a parenti  in linea retta di   1° grado a condizione che vi abbiano fissato
residenza e dimora abituale,  escluso A1, A8 e A9: aliquota 0,86%
- Fabbricati di categoria C1, C3 e C4: aliquota 0,82%
- Immobili ad uso produttivo il cui gettito è riservato allo Stato cat. D: aliquota 0,86%
- Tutti gli altri immobili aliquota 0,86%

Tenuto conto che
 con la suddetta deliberazione C.C. n.31/2013, erano state apportate alle aliquote IMU per l’anno

di imposta 2012 le seguenti modifiche:
-introduzione di una aliquota agevolata, nella misura dello 0,86% da applicare alle abitazioni,
date in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, a condizione che vi abbiano fissato
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residenza e dimora abituale ( escluso  A1, A8 e A9), da usufruire mediante la presentazione di
una dichiarazione, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre dell’anno di riferimento;
- riduzione della aliquota da applicare all’abitazione principale e relative pertinenze ( C2, C6e
C7), nella misura dello 0,48%, anziché dello 0,50%;
- riduzione della aliquota per i fabbricati di categoria C1, C3 e C4, fissata nella misura dello
0,82%, anzichè nello 0,86%;

 Che,  pertanto, per i restanti immobili abitativi e relative pertinenze, non utilizzati come
abitazione principale e diversi dalle abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti
in linea retta di 1° grado, in cui abbiano fissato la residenza e dimora abituale ( escluso  A1, A8
e A9) si è inteso determinare un aumento dell’aliquota IMU, anno 2013,  nella misura dello 0,
96%;

Dato atto che tutto ciò viene chiaramente espresso e confermato nella relazione dell’Assessore di
competenza  allegata alla deliberazione di Consiglio comunale di approvazione aliquote anno 2013 ed
altresì nella relazione tecnica allegata al Bilancio di previsione anno 2013;

Ravvisata, pertanto,  la necessità di effettuare una precisazione in merito all’aliquota  fissata nella
misura 0,96%, descritta come “ Case a disposizione e relative pertinenze C2, C6 e C7”, in quanto essa
deve essere applicata a tutti gli immobili abitativi e relative pertinenze, non utilizzati dal soggetto
passivo come abitazione principale ovvero concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1°
grado, a condizione che vi abbiano fissato residenza e dimora abituale ( escluso  A1, A8 e A9);

Ritenuto che la descrizione dell’aliquota “  Case a disposizione e relative pertinenze ( C2, C6 e C7)”,
fissata nella misura dello 0,96%,   deve essere sostituita e rideterminata con la descrizione “Immobili
abitativi e relative pertinenze ( C2, C6, C7)” ;

Tenuto conto che il bilancio di previsione per l’anno 2013 dell’Ente, approvato con deliberazione del
C.C. n.35 del 29/06/2013 è stato redatto sulla base di tali valutazioni, relativamente al gettito
dell’entrata IMU, anno 2013 e che, pertanto, la specifica dell’aliquota di cui trattasi è conforme agli
equilibri di bilancio e alle risultanze dell’assestamento;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio –
Finanze e Tributi, nella seduta del 25/11/2013, la quale ha espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico dell’Ente, in data 26/11/2013, prot. n. 20666;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in merito alla regolarità
tecnica e contabile della presente deliberazione di cui all’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Udita la relazione dell'Assessore Ginepri separatamente verbalizzata;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1) Di stabilire che  la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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2) Di modificare il prospetto contenuto nell’ Allegato A),  annesso alla deliberazione C.C. n. 31 del
29/06/2013 di approvazione delle aliquote Imu per l’anno 2013,  quale parte integrante e sostanziale,
come segue:
- la descrizione della aliquota  “ Case a disposizione e relative pertinenze ( C2, C6 e C7)”,  fissata nella
misura dello 0,96%,  viene rideterminata con la descrizione “Immobili abitativi e relative pertinenze
(C2, C6, C7)”.

3) Di  riconfermare tutte le altre aliquote come descritte nello stesso allegato A) annesso alla
deliberazione C.C. n. 31 del 29/06/2013.

4) Di riapprovare pertanto il prospetto di cui all’ allegato A) della deliberazione Consiglio Comunale
n. 31 del  29/06/2013, come risultante dalla modifica apportata con il presente atto deliberativo
(Allegato 1).

5) Di ribadire che la suddetta modifica di descrizione di aliquota, come meglio indicato in premessa,
avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, delle risultanze dell’assestamento, nonché della
relazione politica allegata alla stessa deliberazione C.C. 35/13 e di quella tecnica allegata al bilancio di
previsione anno 2013.

6) Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata, nel rispetto della normativa vigente in
materia,   nel sito istituzionale dell’Ente, entro la data del  9 Dicembre 2013, con effetto dal 1 Gennaio
2013 e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua
pubblicazione nel sito informatico dello stesso Ministero.

Con separata unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4^ comma del D. Lgs. n. 267/2000.

(59/SC/ mcr)
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
(Margherita Gilda Scarpellini)

________________________________________________________________________________
Certificato di pubblicazione

Si dà atto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line

http://www.comune.monte-san-savino.ar.it dal ____/____/______ al ____/____/______  Rep. n. _____

Monte San Savino, ________________

Il Responsabile dell’affissione
(Salvini Riccardo)

________________________________________________________________________________
Certificato di esecutività e Attestato di pubblicazione

 La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  4°
comma del D. Lgs. n. 267/2000.

 La presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line a
partire dal ________________

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Monte San Savino, ________________

Il Segretario Comunale

_______________________________________________________________________________



ALLEGATO 1

Abitazioni principali e
relative pertinenze ( C2-

C6 e C7)

Immobili abitativi e relative
pertinenze (C2, C6 e C7)

Fabbricati rurali uso
strumentale

Abitazioni date in uso
gratuito a parenti in

linea retta di 1° grado a
condizione che vi
abbiano fissato

residenza e dimora
abituale escluso A1- A8-

A9

Fabbricati di categoria
C 1, C3, C4

Immobili ad uso
produttivo il cui gettito

è riservato allo Stato
cat. D

Tutti gli altri immobili

0,48% 0,96% 0,20% 0,86% 0,82% 0,86% 0,86%

COMUNE MONTE SAN SAVINO
ALIQUOTE IMU ANNO 2013
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