
 

 

          COPIA 
 

 

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA 
PROVINCIA DI PISA 

 
DELIBERAZIONE N. 41 
in data: 29.06.2015 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
OGGETTO : REGOLAMENTO   COMUNALE   PER   L'APPLICAZIONE  

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICA.          
 

             L’anno duemilaquindici addi ventinove del mese di giugno alle ore 17.00 nella Sala 
Consiliare del Palazzo Municipale  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE   in sessione 
ORDINARIA  ed in seduta   di PRIMA CONVOCAZIONE , per deliberare sulle proposte 
inserite all’Ordine del giorno in data 22.06.2015 prot. n. 4179, notificato ai Consiglieri 
Comunale nei modi di legge  
 

Presiede la seduta il Sindaco Sig. SANDRO CERRI. 
 
Partecipano alla seduta del Consiglio Comunale senza diritto di voto gli Assessori Pala 

Elena Margherita e Romani Matteo. 
 

In seguito all’appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr.ssa ROSANNA 
MATTERA, che assiste alla seduta con l’incarico della redazione del relativo verbale, 
risultano presenti n.   7 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n.  0, Consiglieri  così come 
segue: 

 
COGNOME E NOME Presenti 

assenti 
COGNOME E NOME Presenti 

assenti 

CERRI SANDRO P FIORINI ALBERTO P 
BALDANZI CHIARA P OREFICE GIOVANNI ANTONIO P 
SARPERI YURI P   
TURCHI MICHELA P   
NANNINI STEFANO P   
  
 Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: NANNINI 
STEFANO, BALDANZI CHIARA, OREFICE GIOVANNI ANTONIO 

 
IL PRESIDENTE 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
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Delibera di C.C. n. 41 del 29.06.2015 

 
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). - MODIFICA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Illustra il Segretario 
Interviene il Consigliere Fiorini Sono d’accordo alla nuova imposta. 
 
PREMESSO CHE: 
l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la nuova Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta da tre componenti: l'IMU (Imposta Municipale propria), la 
TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria 
disciplina ed autonomia applicativa; 
 
RICHIAMATE, per quanto attiene alla disciplina dell’IMU, le disposizioni contenute nel Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e nel Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 – convertito in 
Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 – e successive modificazioni e integrazioni; 
 
RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 40 del 01/08/2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento IMU. 
 
VISTO l’art.6 del regolamento in oggetto e precisamente il comma 3 relativo al valore delle aree 
edificabili e ravvisata la necessità di inserire delle riduzioni nel caso di aree non suscettibili di 
edificazione o  ricadenti in area a rischio idrogeologico-frane. 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla modifica del Regolamento integrando il comma 3 dell’art.6 
nelle modalità seguenti: 
“… omissis …. 

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune 
commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, facendo riferimento alla zona 
territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per 
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di evitare l’insorgenza di 
contenzioso, non si effettua l’accertamento di maggior valore imponibile se per la determinazione 
della base imponibile i contribuenti si attengono ai valori determinati con propria delibera dalla 
Giunta Comunale.  

Il valori stabiliti dalla Giunta Comunale sono ridotti al verificarsi delle situazioni di seguito 
indicate: 

a. Se le aree comprese nel PRG ed in base allo stesso classificate edificatorie, presentano 
caratteristiche e tipologie tali da renderle di fatto non suscettibili di edificazione, sia per 
l’estensione, quando la stessa sia inferiore al lotto minimo, sia, nel caso l’estensione sia 
superiore al lotto minimo, quando sussistano vincoli pubblici o privati, i valori sono ridotti del 
30%. 

b. Se l’area edificabile ricade all’interno di un’area classificata ad alta pericolosità idraulica 
(P.I.M.E.) ai sensi del DPGR 26/R dove è preclusa la realizzazione di nuove edificazioni  o di 
qualsiasi altro tipo di intervento  che possa aumentare il livello di rischio, i valori stabiliti 
dell’area sono ridotti del 30%. 

… omissis..” 
 
RILEVATO  in particolare il comma 2 dell’art. 52 del DLgs 446/97che prevede che i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 
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VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il 
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, 
anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 il quale fissa il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 nel 30 luglio 2015; 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 
del D.L. 174/2012; 

 
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione consiliare nella seduta del 26 giugno 2015; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato 
dal Sindaco-Presidente 

Presenti n. 7; Votanti n.7 ; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 7; Contrari n.  0. 
 

DELIBERA 
 

I. Di modificare, integrandolo, il comma 3 dell’art.6 del regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta municipale propria nelle modalità seguenti:  

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune 
commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, facendo riferimento alla zona 
territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per 
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di evitare l’insorgenza di 
contenzioso, non si effettua l’accertamento di maggior valore imponibile se per la determinazione 
della base imponibile i contribuenti si attengono ai valori determinati con propria delibera dalla 
Giunta Comunale.  

Il valori stabiliti dalla Giunta Comunale sono ridotti al verificarsi delle situazioni di seguito 
indicate: 

a. Se le aree comprese nel PRG ed in base allo stesso classificate edificatorie, presentano 
caratteristiche e tipologie tali da renderle di fatto non suscettibili di edificazione, sia per 
l’estensione, quando la stessa sia inferiore al lotto minimo, sia, nel caso l’estensione sia 
superiore al lotto minimo, quando sussistano vincoli pubblici o privati, i valori sono ridotti del 
30%. 

b. Se l’area edificabile ricade all’interno di un’area classificata ad alta pericolosità idraulica 
(P.I.M.E.) ai sensi del DPGR 26/R dove è preclusa la realizzazione di nuove edificazioni  o di 
qualsiasi altro tipo di intervento  che possa aumentare il livello di rischio, i valori dell’area sono 
ridotti del 30%. 

… omissis..” 
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II. Di dare atto che il regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2015; 

III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la 
sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 
Direzione Federalismo Fiscale. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-
Presidente 

Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal 
Sindaco-Presidente 

Presenti n. 7; Votanti n.7 ; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 7; Contrari n.  0. 
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

Ufficio proponente: UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO   COMUNALE   PER   L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICA.          
 
 
 
 
 

 

 

    * * *   * 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili 
esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri: 
_________________________________________________________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVAsotto il profilo della regolarità 
tecnica esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

Data, 29.06.2015 
 
 

    IL RESPONSABILE 
  F.to (Rossi Beatrice) 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo 
della regolarità contabile, esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

Data, 29.06.2015 
 

IL RAGIONIERE COMUNALE 
     F.to (Rag. Beatrice Rossi) 

 
 
_________________________________________________________________________
Allegato lett. “A” all’atto di Consiglio Comunale n. 41 del 29.06.2015 
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Delibera di C.C. n. 41 del 29.06.2015 

 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to SANDRO CERRI                F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA 
 
 
 

 
 

  
 Il sottoscritto Addetto all’Albo Pretorio  ATTESTA che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124 – comma 1  del D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 
 
   Montecatini V.C., _________________________ 

        L’ADDETTO ALBO PRETORIO 
                                                                                F.to Capponi Alessandra 

 
 
 

 
 

             
  Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
a)  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________________  al  

______________________ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od 
opposizioni. 

     
Montecatini V.C., _________________________ 
 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA 
 
 
 
b) è divenuta esecutiva il _____________________________  
     __ decorso il decimo giorno dall’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 

3, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 
 
Montecatini V.C., _________________________                 
 
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


