
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 70 
 

 Riunione del  28-07-2014  sessione . 
OGGETTO:  REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 
APPROVAZIONE 

L’anno Duemilaquattordici, addì Ventotto del mese di Luglio alle ore 9:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MONTIANI SARA (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

 

Tot.17 Tot. 0 

 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 

 

  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
f.f.  Sig. Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  ORIGINALE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA ..... 

    ..... OMISSIS....... 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
FINANZIARIA;  
 
PREMESSO : 

- che la Legge 27.12.2013 n. 147 , all’art. 1 comma 639, ha istituito l’imposta unica 
comunale ( IUC ); 

- che detta imposta si basa su due presupposti : uno costituito dal possesso degli 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 

- che per effetto di detta disposizione normativa la IUC si compone dell’imposta 
municipale propria ( IMU ) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali e 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 e nella tassa sui rifiuti ( TARI ) , destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- che , al di là dell’articolazione di cui sopra nelle componenti suindicate, è possibile 
procedere separatamente alla regolamentazione dei rispettivi prelievi tributari, per i 
quali vigono norme specifiche; 

- che in materia di IMU, la citata Legge n. 147/2013 al’art. 1 comma 703, prevede 
che l’istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, 
rendendo possibile procedere alla predisposizione di specifico regolamento da 
applicarsi nel territorio comunale; 

 
Visto l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni ed integrazioni 
dalla legge n. 214/2011, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’imposta 
Municipale propria di cui agli art. 8 e 9 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23 e successive 
modificazioni e integrazioni, tra cui il D.L. 2/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni 
dalla Legge 26.04.2012 n. 44; 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto l’art. 1 comma 707 della L. n. 147/2013, che apporta modificazioni e integrazioni 
all’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 
 
Visto altresì il comm 708 dello stesso articolo 1, per effetto del quale a decorrere 
dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
Visto il D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68, che 
apporta ulteriori modificazioni ed integrazioni anche in materia di IMU; 
 



Visto inoltre l’art. 22 comma 2 del D.L. 24.04.2014 n. 66 che, sostituendo il comma 5-
bis dell’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla 
legge 26 aprile 2012 n. 44, stabilisce: “con decreto di natura non regolamentare del 
ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i ministri delle politiche agricole 
alimentari e forestali, e dell’interno, sono individuati i comune nei quali, a decorrere 
dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base dell’altitudine 
riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), diversificato eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 
2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri…..” 
 
Visto, altresì, l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28/03/2012 di approvazione del 
regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 31.10.2012; 
 
Atteso che l’impianto normativo sorto in base al citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ha 
subito numerose modificazioni, di talchè il testo regolamentare già approvato non 
risulta in parte  più conforme al dettato normativo nel frattempo modificato; 
 
Ravvisata  la necessità alla stesura di un nuovo testo regolamentare, allo scopo di 
assicurare maggiore chiarezza; 
 
Visto a tal fine lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente 
deliberazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di IMU; 
 
VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 così come sostituito 
dall’art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 488 il quale prevede “  Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 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 dalle 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 riferimen to”; 
 
Visto il D.M. Interno del 29.04.2014 che differisce al 31.7.2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014; 
 
Ritenuto conseguentemente di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come 
modificato dal D.L. del 10/10/2012 n. 172, convertito dalla legge n. 213 del 07/12/2012, 
i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile; 
 



Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/200, così come modificato dallo 
stesso D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
Visto il d.Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 42; 
 
Con voti a favore n. 13 ( gruppo centrosinistra e lista Daniele Chiezzi per 
Montepulciano) , contrari n. 2 ( gruppo Lista Insieme per cambiare), astenuti n. 2 ( 
Mauro Bianchi e Michele Abram del gruppo Movimento Cinque Stelle), su n. 17 
Consiglieri presenti e n. 17 consiglieri votanti, resi per alzata di mano. 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il nuovo regolamento per 

l’applicazione dell’imposta Municipale propria (IMU) allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale; 

2. di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla 
presente deliberazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di 
IMU. 

  
  
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Lorenzo Bui) 

 
 

(Simonetta Gambini) 

  
 

 

 
 



 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 31-07-2014 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2014002202 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.F. 
 Simonetta Gambini 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 31-07-2014  _________ 

 

ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-08-2014  

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|   | 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| X  | 

 

 

Lì  IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

(Domenico Smilari) 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 


