
- IL CONSIGLIO COMUNALE – 
 

 

 VISTO l’art, 8 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, 

dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 

214 L’imposta municipale propria; 

 

VISTO il comma 1 del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 che stabilisce che la 

nuova imposta debba essere applicata a tutti i Comuni del territorio nazionale a partire dall’anno 2012 e 

fino al 2014, in base a quanto sancito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, in quanto 

compatibili e che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è, invece, fissata a decorrere 

dall’anno 2015; 

    

 VISTO l’art,. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 che stabilisce che è confermata la potestà 

regolamentare in  materia  di  entrate  degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 

anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 

 

 DATO ATTO che i Comuni  possono  disciplinare  con  regolamento  le proprie  entrate,  anche  

tributarie,  salvo  per   quanto   attiene   alla individuazione e definizione delle  fattispecie  imponibili,  dei  

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,  nel  rispetto  delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

 

 RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il comma 16 

dell’art, 53 della L. n. 388/2000 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 purché entro il  termine  di  cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

 CONSIDERATO che  tutti i regolamenti e le relative delibere  sulle  entrate  tributarie  devono 

essere inviati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 

D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 DATO ATTO  che il  D.M. 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno ha disposto la proroga 

al 30 luglio 2015 del termine di approvazione dei Bilanci di previsione degli Enti Locali; 

 

 VISTO il Regolamento Comunale IMU approvato con atto del Consiglio Comunale n. 19/2014 

predisposto dall’Ufficio Tributi e composto da 21 articoli; 

 

 RICHIAMATI: 

 il Decreto Interministeriale del 28.11.2014 e dell’art. 1 del D.L. 24.01.2015 n. 4, che stabilisce 

che dall’anno 2014  sono soggetti al pagamento dell’I.M.U. i terreni agricoli, nonché quelli non 

coltivati, insistenti nei Comuni classificati dall’Istat non montani, tra i quali il Comune di 

Monteroni d’Arbia;  

 l’art. 1, comma 1-bis, del D.L. 24.01.2015, n. 4 che stabilisce che a decorrere dall’anno 2015 

dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti 
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dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1, del D.Lgs. n. 

99/2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, del 

D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, si detraggano, fino a 

concorrenza del suo ammontare, € 200,00;  

 

 l’art. 13, comma 2, D.L. 06.12.2011, n. 201  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”; 

 

 CONSIDERATO che  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 previsto nel modello di istruzione alla compilazione della dichiarazione IMU; 

  

 CONSIDERATO altresì che nel caso dell’unica 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”, entrambi i possessori  saranno tenuti alla 

presentazione della dichiarazione, specificando di essere pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza e 

che l’immobile non  risulta locato o dato in  comodato  d'uso”,  come previsto nel modello di istruzione 

alla compilazione della dichiarazione IMU; 

 

 RITENUTO per quanto sopra di approvare gli articoli 7, 10 e 14 così come modificati sulla 

base di quanto sopra specificato e di allegare lo schema di regolamento IMU, con le modifiche apportate 

agli artt. 7, 10 e 14 e che si compone di n. 21 articoli;  

 

 VISTI i D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e D.L. n. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni;  

 

 VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

  

 VISTO  il D.Lgs. n. 446/1997; 

 

 VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico, di cui all'art. 49, co. 1, del D.L.vo n. 267/00, 

che si allega; 

 

 CON VOTI  UNANIMI  favorevoli,  espressi per alzata di mano; 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare lo schema di Regolamento Comunale IMU, predisposto in base alle disposizioni 

normative richiamate in premessa, con le modifiche apportate agli articoli 7, 10 e 14, che si 

compone di n. 21 articoli e che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 



2. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 

legge in materia di IMU; 

 

3. 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. n. 267/2000; 

 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 

previste; 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e consensi unanimi, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000. 


