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COPIA 

Deliberazione n° 50 
In data 28/06/2013 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: IMU - Determinazione delle aliquote e detrazione d’imposta per l’anno 2013. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di giugno alle ore 19.42 nella Sala Consiliare, per riunione di 
Consiglio. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 Scatragli David Sindaco X  
2 Risaliti Gianna Assessore Effettivo X  
3 Polvani Dino Assessore Effettivo X  
4 Lunghi Giada Assessore Effettivo X  
5 Taiti Lisa Assessore Effettivo X  
6 Baldi Eleonora Consigliere  X 
7 Meoni Federico Consigliere X  
8 Cipriani Andrea Consigliere  X 
9 Fedi Alberto Presidente X  
10 Bruni Martina Consigliere X  
11 Butelli Francesca Consigliere X  
12 Salvatore Pantaleo Consigliere X  
13 Mazzoni Stefano Consigliere X  
14 Giandonati Maurizio Consigliere  X 
15 Meoni Valentina Consigliere X  
16 Logli Emanuele Consigliere  X 
17 Pessuti Franco Paolo Consigliere  X 
18 Monteforte Francesco Consigliere  X 
19 Nincheri Sandro Consigliere X  
20 Lenzi Elena Consigliere X  
21 
 

Marinaccio Luca Consigliere X  
   15 6 

 
 

Assiste alla seduta il Sig. Dott. Giordano Sossio  Segretario Comunale.  
E’ presente l’assessore esterno Lucio Avvanzo. 
Il Sig. Fedi Alberto, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  BRUNI MARTINA, SALVATORE 
PANTALEO, NINCHERI SANDRO,  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 
 
 

Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto : 
“”IMU - Determinazione delle aliquote e detrazione d’imposta per l’anno 2013.””, di cui al seguente schema di 
deliberazione:  

“”IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la 
disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in 
particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera f), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito 
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 
modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 

Visto l’art. 1, comma  380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire 
l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 
modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, 
sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 
modificare la citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa 
trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base 
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base degli 
atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera 
entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di 
riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 
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Vista la delibera di C.C. n. 53 del 26/05/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per 
l'annualità 2012; 

Vista l'esigenza di apportare alcune modifiche, in particolare alle aliquote IMU deliberate nell’anno 2012 al di sotto 
dell’aliquota del 0,76 da applicarsi  agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, in 
considerazione della riserva statale per tale tipologia di fabbricati calcolata ad aliquota standard;    
 
Considerato che i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel Comune di Montale sono esenti dall’imposta in quanto 
il Comune risulta classificato “parzialmente montano” nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con delibera n. 48 del 
19/06/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei 
propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 

Visto l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, con cui è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 

Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli equilibri di 
bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai 
tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013; 

Rilevato che l’atto in oggetto è stato esaminato dalla 1^ commissione consiliare nella seduta del 25/06/2013; 

Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnico-contabile il 
Responsabile del Servizio Funzionale 2 Dott. Alessandro Fiaschi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

DELIBERA 

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate nella 
seguente tabella: 

 Tipologia imponibile Aliquota 

1 - Abitazioni principali e relative pertinenze 5,60 per mille 

2 - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori, con 
escusione di quelli classificati nel gruppo catastale D 

 

3,8 per mille 

3 - gli immobili concessi in locazione, a titolo di 
abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi 
di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/1998, allo scopo 
di favorirne la realizzazione.  

 

6,80 per mille 

4 -  gli immobili concessi in locazione, con contratto 
registrato, ad un soggetto che la utilizzi a titolo di 

9,60 per mille 
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abitazione principale;  

5 -  gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a 
parenti in linea retta fino al primo grado, purchè destinato 
a loro abitazione principale e con residenza anagrafica dei 
comodatari.  

 

6,80 per mille 

6 - Fabbricati di categoria D costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori. 

 

 

7,6 per mille 

 

 

7 - gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a 
parenti in linea collaterale fino al secondo grado, purchè 
destinato a loro abitazione principale e con residenza 
anagrafica dei comodatari.  

 

 

9,80 per mille 

8 - Si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell'aliquota 
ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di 
immobili, 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 

 

 

5,60 per mille 

9 - Si considerano abitazioni principali, con conseguente 
applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione 
previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 
condizione che non risultino locate. 

 

 

5,60 per mille 

10 -  Fabbricati di categoria C01 dove il soggetto passivo 
svolge direttamente la propria attività 

 

9,60 per mille 

11 - Immobili acquistati e destinati all’insediamento di 
nuove attività imprenditoriali e professionali per i primi 
due anni dall’insediamento, con esclusione di quelli 
classificati nella categoria D 

 

4,60 per mille 
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12 - Immobili classificati nella categoria D acquistati e 
destinati all’insediamento di nuove attività imprenditoriali 
e professionali per i primi due anni dall’insediamento 

 

7,60 per mille 

13 - le aree edificabili sulle quali risulta inattuabile 
l’intervento edificatorio a seguito delle novità normative 
apportate dagli artt. 141 e 142 della Legge Finanziaria 
2012 della Regione Toscana 

 

9,60 per mille 

14 - Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti  10,60 per mille 

2. dare atto che alle fattispecie individuate ai punti 3), 4)  5) e 7) della tabella di cui sopra, viene applicata l’aliquota del 
10,6 per mille quando hanno ad oggetto fabbricati classificati nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e relative 
pertinenze. 

3. di stabilire, per l’annualità 2013, l'elevazione ad € 300,00 dell'importo della detrazione prevista dall’art. 13, comma 
10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 
limitatamente alle seguenti tipologie: 

a.  unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente, con presenza nel nucleo familiare stesso di un componente disabile grave 
non autosufficiente. La disabilità grave deve essere accertata ai sensi della L. 104 del 05.02.1992, art. 
3, dalla Commissione accertamento handicap dell’Asl territorialmente competente; 

b. Unità immobiliare acquistata in proprietà da giovani, oppure su cui hanno acquistato un diritto  reale 
di usufrutto, uso, abitazione o superficie,  ed adibita a loro abitazione principale . La maggior 
detrazione è prevista per un periodo massimo di tre anni ed è calcolata pro-quota. Per “giovani” si 
intende il soggetto che abbia un’età anagrafica  inferiore ai 35 anni alla data del 1° gennaio dell’anno 
in cui sorge l’obbligazione tributaria.  

4. dare atto che le modalità dichiarative per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti precedenti sono disciplinate 
all’art. 10 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

5. di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 9 novembre 2013, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 
4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze entro il 16 novembre 2013; 

6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000.”” 

Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare: 
 
Illustra l’assessore Gianna Risaliti. Intervengono: Sandro Nincheri, Valentina Meoni, (entra Emanuele Logli, presenti 
16), Federico Meoni, Luca Marinaccio. 
Gli interventi e le repliche sono riportati nella trascrizione, che si conserva agli atti dell’ufficio di segreteria. 
 
Il Presidente preso atto degli interventi, integralmente riportati nella trascrizione conservata agli atti, dell’andamento 
generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, per scrutinio palese con il seguente 
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 
Presenti  16 
Votanti  16 
Favorevoli  11 (Montale che cambia) 
Contrari 5   (Centrosinistra per Montale - Montale Progetto Comune - Decidi anche tu) 
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La deliberazione E’ APPROVATA. 
 
Infine il PRESIDENTE mette in votazione, l’immediata eseguibilità dell’atto, per scrutinio palese con il seguente 
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 
Presenti  16 
Votanti  16 
Favorevoli  15 (Montale che cambia  - Centrosinistra per Montale - Montale Progetto Comune) 
Contrari 1   (Decidi anche tu) 
 
La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Fedi Alberto Fto Dott. Giordano Sossio 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
� CHE la presente deliberazione: 
 
� E’ stata affissa a questo Albo Pretorio, e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi, dal                      come prescritto 

dall’articolo 124, comma 1, D. Lvo 267/2000. 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  
 
� il                    , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000); 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
   
 
 
 
 
 
 


