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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 19  del 28-05-2015 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) 

ANNO 2015. 
 

===================================  
L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilaquindici, il giorno  ventotto del mese di maggio 
alle ore 18:00 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 P 
 

9. Valdambrini Claudio Consigliere P 
 

10. Luzzi Marcella Consigliere P 
 

11. Stanghini Luca Consigliere P 
 

 
Presidente:          SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 
Segretario:          MACCHIARELLI CINZIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
Premesso che: 

• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall’anno 2012; 

• con deliberazione del Commissario straordinario  con i poteri del C.C.  n. 10 del 
20/03/2012 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 
propria (Imu), successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del C.C.  n. 25 
del 29/09/2012 e n. 33 del 04/08/2014;  

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 
(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 

• la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 
Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’Imu hanno inciso sulla struttura 

dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione dall’imposta 
per le seguenti fattispecie: 

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 
(C/2, C/6 e C/7); 

• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 
 

Considerato, altresì, che a decorrere 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, anche, che con il richiamato regolamento viene assimilata all’abitazione principale 

la seguente fattispecie: 
• 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; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 28-05-2015  -  pag. 3  -  COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 

 

 
Considerato, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le 

aliquote dell’imposta municipale propria (Imu), in particolare: 
• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti 

di 0,3 punti percentuali; 
• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 

0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
 

Visto: 
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti 
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 
precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la 
deliberazione di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) 
acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 
Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2015; 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000, resi in forma scritta ed allegati all’originale del presente provvedimento; 
 
Udita la relazione dell’assessore Ginepri, separatamente verbalizzata; 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 3 (consiglieri Valdambrini, Luzzi e Stanghini), astenuti 0; 
 
 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
1) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno d’imposta 2015 nelle 

seguenti misure: 
• Abitazioni principali A1-A8 e A9 e relative pertinenze (c2-c6-c7): aliquota  0,48%; 
• Immobili abitativi e relative pertinenze (c2-c6-c7): aliquota  1,06%; 
• Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado a condizione che vi abbiano fissato la 

residenza e la dimora abituale , escluso A1-A8 –A9: aliquota 0,86%; 
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• Fabbricati accatastati in categoria C1-C3-C4 : aliquota 0,82%;  
• Immobili ad uso produttivo il cui gettito è riservato allo Stato cat. D, eccetto D5:aliquota 0,96%; 
• Fabbricati accatastati nella categoria D5: aliquota 1,06%; 
• Terreni agricoli: aliquota 0,66%; 
• Aree fabbricabili: aliquota 0,96%; 
• Fabbricati accatastati nella categoria A10: aliquota 1,06% 
• Tutti gli altri immobili:  0,86%; 

2) Di dare atto che la detrazione per l’abitazione principale( categoria A1, A8 e A9) è pari ad € 200,00, come 
fissato per legge   

3) Di demandare al Servizio Tributi  la pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti  favorevoli 8, contrari 3 
(consiglieri Valdambrini, Luzzi e Stanghini), astenuti 0, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 

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

Il Presidente Il Segretario Comunale 
SCARPELLINI MARGHERITA GILDA MACCHIARELLI CINZIA  

 
   
 
 
________________________________________________________________________________  

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 
         
 
 
_______________________________________________________________________________  
 


