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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 3   Del  21-03-2018 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.U.C. - I.M.U. - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2018. 

 

L'anno  duemiladiciotto, addì  ventuno del mese di marzo alle ore 21:15, nella Residenza 

Municipale, previa convocazione secondo le formalità legali vigenti, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

BERNI GABRIELE P PAPI NICOLETTA P 

PALLASSINI ROSSANA P MICHELI DAVIDE P 

BINDI SIMONE P CASI GIULIA P 

PAGNI ANGELA A GIANNETTONI DUCCIO P 

FARNETANI RICCARDO P BIANCHINI ALDO P 

ALTOMIRA JACOPO A MANENTI RICCARDO P 

PADRINI FABRIZIO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gentile Domenico. 

Il Sig. BERNI GABRIELE nella sua qualità di sindaco constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’argomento in oggetto indicato. 

 

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: 

 

 

TACCIOLI ALBERTO A 

TIMITILLI GIULIA P 

GIANNETTI MICHELA P 

GRASSI FRANCESCO P 

 

 



 

  

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli Consiglieri, l’analitica descrizione degli 

argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della riunione.  

 

 

 

 

Il Sindaco comunica che effettuerà un’unica illustrazione e discussione per i punti dal numero 

3 al numero 12 all’ordine del giorno, trattandosi di punti tutti relativi al bilancio di previsione. 

 

Illustra il Sindaco. 

 

Interviene il Consigliere Manenti  che consegna  e illustra delle note scritte relative ai punti 7- 

8  e 11- 12 all’ordine del giorno e chiede che siano allegate al verbale. 

 

Prende la parola il Consigliere Bianchini che annuncia voto contrario del suo gruppo e spiega 

le motivazioni :  pressione fiscale aumentata nel primo anno di mandato e poi costante, mai 

diminuita, aumento della Tari,  bilancio troppo basato su un‘entrata incerta come quella dei 

proventi delle infrazioni al Codice della Strada, evasione ancora troppo alta per i servizi a 

domanda,  investimenti che nei prossimi anni risultano molto esigui, poco chiara la copertura 

finanziaria della Sorra Ponte della Sorra. 

 

Interviene il Consigliere Farnetani che evidenzia il lavoro fatto da questa amministrazione per 

avere un bilancio solido e sottolinea le grandi risorse destinate agli investimenti; in merito ai 

servizi a domanda ritiene che la qualità del servizio giustifichi la spesa. 

 

Prende la parola il Consigliere Papi che si dichiara d’accordo con quanto detto dal Consigliere 

Farnetani, e ricorda tutti i lavori conclusi e le migliorie fatte. Crede che invece rimane da 

investire maggiormente per cercare di incrementare il lavoro. Ricorda che in questa  giornata 

si celebra l’impegno delle vittime innocenti della mafia. 

 

Replica il Consigliere Bianchini che cita una mozione presentata dal suo gruppo in merito alla 

lotta alla mafia e alla celebrazione di queste giornate commemorative. 

 

Interviene il Consigliere Giannettoni che chiede notizie in merito alla metanizzazione delle 

Ville di Corsano e  all’approvazione del Piano di Protezione Civile, entrambe le 

problematiche apparentemente in fase di stallo. 

 

Conclude il Sindaco che effettua delle considerazioni sull’ATO, sulla tariffa Tari e sulle 

modalità di espletamento del servizio, nonché sugli interventi urbanistici quali il recupero di 

edifici privati in stato di degrado.  

In merito ai proventi provenienti dalle infrazioni al Codice della Strada precisa che le 

previsioni sono molto vicine alla realtà e basate sullo storico, quindi l’entrata non è poi così 

incerta come è stato detto, sottolinea inoltre che la prima finalità dell’autovelox del Ponte 

d’Arbia è la prevenzione e la sicurezza dei cittadini. Per quello che riguarda le risorse 

destinate agli investimenti nei prossimi anni ricorda il grosso impegno finanziario per la 

realizzazione della scuola materna di Ponte a Tressa. Afferma che la copertura finanziaria per 

il Ponte della Sorra c’è ed è certa, la partecipazione alla richiesta di finanziamenti non vuol 

dire che mancano le risorse proprie. Inoltre evidenzia l’esiguità delle tariffe dei servizi a 

domanda individuale. 



 

In merito al metano alle Ville di Corsano chiarisce che il progetto sta andando avanti anche se 

è vero che ci sono delle difficoltà per i consensi al passaggio delle tubature. 

 

Per quello che riguarda il Piano di Protezione Civile dichiara che anche qui i lavori stanno 

proseguendo. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), istitutivo, a 

decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

 

 VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che 

“l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

 VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 

dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli  8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come 

modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 

1, comma 707, della L. 147/2013; 

 

 TENUTO conto, altresì, delle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 art. 5 commi 1, 3, 5 

e 6 e dell’art.1 co. da 161 a 170 della L. n. 296/2006 (direttamente o indirettamente 

richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011), oltre che delle norme contenute nell’art. 4 del 

D.L. n. 16/2012,  nell’art. 1, co. 707, 708 e 728, della L. n. 147/2013; 

 

 VISTI: 

1. l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il 

quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria; 

2. l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, 

l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

 RICORDATO che, già per l’anno d’imposta 2014, era prevista l’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) come descritto all’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011; 

  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 rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;   

 

 RICHIAMATO  l’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 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”; 

 
 DATO ATTO che, come da regolamento comunale, si considera direttamente 

adibita ad abitazione principale 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, (art.10); 
 

    VISTI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito 

nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni 

(TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 

determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU deliberate per gli anni 2014 e 2015 per ciascuna tipologia di 

immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

 

VISTA la circolare n.2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 29 

luglio 2014, che fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione dello 0,8 

per mille; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’Ente in materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto 

disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 

23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 

  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2017 con la 

quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2017; 

 

TENUTO CONTO che la disciplina dell’I.M.U. è stata ulteriormente modificata – a 

decorrere dall’anno di imposta 2016 - dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge 

di Stabilità) ed in particolare: 
 al co. 10 viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile “per le unità 

immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e 

che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 



 

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini delle applicazioni delle disposizioni della presente lettera, 

il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di 

cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"; 

 al co. 15  viene specificato che nell’esclusione dall’imposta prevista per le unità 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 

e relative pertinenze dei soci assegnatari, vengono incluse anche le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari 

soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito  della residenza anagrafica; 

 al co. 21 viene specificato che la determinazione della rendita catastale degli immobili 

a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi “D” ed 

“E” è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché 

degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei 

limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

 il co. 13 prevede a decorrere dall’anno 2016 che l’esenzione dall’IMU dei terreni 

agricoli montani, si applichi sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14-

06-1993. Il Comune di Monteroni d’Arbia è inserito nella suddetta circolare quale 

“comune totalmente montano”; di conseguenza, i terreni agricoli siti nel nostro Comune 

sono esenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992; 

 

 VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta  Municipale Propria, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19  in data 05.05.2014 e la delibera 

del Consiglio Comunale n. 43 del  30.06.2015, immediatamente eseguibile, con la quale sono 

state approvate le modifiche agli artt. 7, 10 e 14 del Regolamento Comunale IMU; 

 

RITENUTO  pertanto di confermare per il 2018 le aliquote e detrazione in vigore 

nell’anno 2017, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011, come 

modificato dalla relativa legge di conversione, e le altre norme a cui la stessa normativa fa 

rinvio: 

 

- Aliquota ordinaria nella misura del  1,06 per cento 

 

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le 

aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 

 

1)  Abitazione principale dei soggetti residenti e dimoranti, 
unitamente alle pertinenze così come previste dalle 
vigenti disposizioni di legge (immobili di Categorie 
Catastali A1, A/8, A/9)        

 

0,50 per cento  

2) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1, A/10, D  1,00 per cento  

 

 RITENUTO di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione 

principale” (Categorie Catastali A/1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze; 



 

 
 RICHIAMATO l’art. 1, comma 11, del D.M. 16.01.2017 che dall’anno 2017 

prevede la possibilità di siglare contratti di affitto concordato anche nei Comuni privi di alta 

tensione abitativa; 

  

RITENUTO, ai sensi dell’art. 13, comma 3 lett. b) del D.L. 201/2011, per poter 

usufruire dell’agevolazione prevista dalla norma e per consentire i dovuti accertamenti,  

relativamente agli immobili inagibili o inabitabili,  di disporre esclusivo riferimento a quanto 

previsto dall’art. 6 del Regolamento Comunale IMU, approvato con propria delibera n. 19 del 

05.05.2014; pertanto i soggetti passivi dovranno autocertificare l'inagibilità o inabitabilità 

entro  la scadenza dei versamenti ordinari e per tutti gli anni in cui perdura lo stato di 

inagibilità o inabitabilità, dando atto che l’immobile trovasi in una delle fattispecie di cui 

all’art, 31, co.1, lett. c) e d), della Legge 05.08.1978, n,. 457;  

 

VISTO il comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, ai sensi del quale: “A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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 di cui all'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”; 

  

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce 

le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 

unica comunale; 

 

 RICHIAMATO il disposto dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 

27/12/2006, ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto  termine,  le  tariffe  e  le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

DATO ATTO: 

 che l’art.1, comma 169 della L. n. 296/2006  prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 

fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 che l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 differisce al 

28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 

per gli enti locali; 

 che il Decreto del 09.02.2018 del Ministero dell’Interno differisce ulteriormente il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti 

Locali al 31 marzo 2018; 

 che il co. 26 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 28.12.2015, n. 208, così come 

modificato dall’art. 1, comma 37, della Legge 27.12.2017, n. 205, ha sospeso 

l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui  

prevedono  aumenti  dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti  



 

locali  con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili anche per 

l’ anno 2018; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTI i pareri favorevoli, sotto il profilo tecnico e contabile, espresso ai sensi dell’art. 

49, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che si allegano;  

 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

il parere del Revisore dei  Conti, che si allega; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7 e contrari n. 4 ( Bianchini, Casi, Giannettoni e 

Manenti),  espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e 

detrazione per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere 

per l’anno 2018: 

  

- Aliquota ordinaria nella misura del  1,06 per cento 

 

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare 

le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 

 

1) Abitazione principale dei soggetti residenti e dimoranti, 
unitamente alle pertinenze così come previste dalle 
vigenti disposizioni di legge (immobili di Categorie 
Catastali A1, A/8, A/9)        

 

0,50 per cento  

2) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1, A/10, D 1,00 per cento  

 

2. di dare atto che l'imposta municipale propria non si applica:  
 

 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) come descritto all’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011; 

 unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito  della residenza 

anagrafica; 

 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 rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi del comma 9-bis 

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. 

 a decorrere dall’anno 2016 l’esenzione dall’IMU sui terreni agricoli sulla base dei 

criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14-06-1993;  

 

3. di dare atto che si conferma l’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille, 

come previsto dal comma 37 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 che ha apportato 

modifiche all’art. 1, comma 28,  della Legge n. 208/2015; 

 

4. di dare atto che come da regolamento comunale si considera direttamente adibita ad 

abitazione principale 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 (art.10); 

 

5. 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; 
 

6. l’art. 1 co.10 della L. 28.12.2015, n. 208 (Stabilità 2016) prevede la riduzione del 

50% della base imponibile “per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un 

solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si 

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; ai fini delle applicazioni delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 

passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 

all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"; 
 

7. la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e 

particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi “D” ed “E” è effettuata tramite 

stima diretta, ai sensi dell’art. 1, co. 21 della  L. 28.12.2015, n. 208 (Stabilità 2016); 

 

8. di stabilire  nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione principale” 

(immobili di Categorie Catastali A1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze; 

 

9. di stabilire altresì  che, ai sensi dell’art. 13, comma 3 lett. b) del D.L. 201/2011, per 

poter usufruire dell’agevolazione prevista dalla norma e per consentire i dovuti 



 

accertamenti,  relativamente agli immobili inagibili o inabitabili di disporre esclusivo 

riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento Comunale IMU, approvato 

con propria delibera n. 19 del 05.05.2014; pertanto i soggetti passivi dovranno 

autocertificare l'inagibilità o inabitabilità entro  la scadenza dei versamenti ordinari e 

per tutti gli anni in cui perdura lo stato di inagibilità o inabitabilità, dando atto che 

l’immobile trovasi in una delle fattispecie di cui all’art, 31, comma 1, lett. c) e d), della 

Legge 05.08.1978, n,. 457; 

 

10. di stabilire altresì  che, ai sensi dell’art. 1, comma 11 del D.M. 16.01.2017, per poter 

usufruire della riduzione dell’aliquota al 75% (prevista dal comma 53 della L. n. 

208/2015) per gli affitti stipulati a canone concordato ai sensi della Legge n. 

431/1998, i contribuenti devono presentare apposita autocertificazione entro la 

scadenza dei versamenti ordinari, allegando copia del contratto di affitto concordato; 

 

11. di precisare che la dichiarazione IMU deve essere presentata anche nei seguenti casi: 

 nel caso le pertinenze dell'abitazione principale siano in numero maggiore di una per 

categoria catastale (C/2, C/6 e C/7), per individuare l'unità pertinenziale che il 

soggetto passivo adibisce a pertinenza; 
 nel caso dell’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio; 

 nel caso dell’anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero 

permanente, deve essere dichiarato che l’immobile non risulta locato, per godere del 

beneficio dell’agevolazione per abitazione principale; 

 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 precisato nel modello di istruzione alla 

compilazione della dichiarazione IMU; 

 nel caso dell’unica unità immobiliare adibita ad 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. Alla dichiarazione deve essere allegata attestazione che specifichi 

che la pensione erogata rientri nei casi specifici previsti dalla Risoluzione n. 6/DF del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 nel caso delle unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione 

che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui 

il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune 

un altro immobile adibito a propria abitazione principale; 

 nel caso dell’assegnazione al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa 

oppure quando sia variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio; nel 

caso dell’immobile assegnato al socio studente universitario (anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica), va indicata specificatamente la qualifica 

di “studente universitario”;  



 

 

12. di stabilire altresì che per poter usufruire dell’agevolazione prevista dalla norma e per 

consentire i dovuti accertamenti,  relativamente agli immobili inagibili o inabitabili, i 

soggetti passivi dovranno autocertificare l'inagibilità o inabitabilità entro  la scadenza 

dei versamenti ordinari e per tutti gli anni in cui perdura lo stato di inagibilità o 

inabitabilità, dando atto che l’immobile trovasi in una delle fattispecie di cui all’art, 

31, co.1, lett. c) e d), della Legge 05.08.1978, n,. 457;  

 

13. di trasmettere la presente deliberazione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

201/2011, secondo le modalità ivi previste,  al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle finanze con nota Prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014; 

 

14. 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. 

18.08.2000, n. 267; 

 

15. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e consensi favorevoli 

n. 7 e contrari n. 4 ( Bianchini, Casi, Giannettoni e Manenti),  immediatamente 

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

 



 

 

 

 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 
Provincia Di Siena 

 Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 Pareri sulla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale 

 avente per oggetto: 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.U.C. - I.M.U. - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2018. 

 

Il/La sottoscritto/a Benocci Serena, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

 

Lì, 15-01-18 F.to  Il Responsabile dell’Area 

 ( Benocci Serena ) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Benocci Serena, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

 

Lì, 15-01-18 F.to  Il Responsabile dell’Area 

 ( Benocci Serena ) 

 



 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

IL PRESIDENTE               SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNI GABRIELE F.to dott. Gentile Domenico 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che della suestesa deliberazione viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 05-04-18 e vi rimarrà 

fino a tutto il giorno 20-04-18 , per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 

124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Pubblicazione n. 425 
 

Lì 05-04-18 

                    SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  dott. Gentile Domenico 
 
 

 

 
Copia  conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì 05-04-18  

            SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Gentile Domenico 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-04-18 

 

                SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott. Gentile Domenico 
 

 

 

 

 

  

 

N.____________Rep. 

 

Il Messo Comunale 

 

___________________ 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata consegnata all'Ufficio 

 

_________________________________in data ___________________ 

 


