
 

 

Comune di Montale 

Provincia di Pistoia 

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale 

Tel. 05739521 - Fax. 057355001 
CF. 80003370477  

p. IVA 00378090476 

www.comune.montale.pt.it 

e.mail: comune@comune.montale.pt.it 

IL  Sindaco,  Deliberazione n° 99 del 03/07/2015 IL   SEGRETARIO COMUNALE 

               Betti Ferdinando                                                                                                                                                                                                 Dott.ssa D'Amico Donatella 

 

 

 

 

 

 

 
 
COPIA 

Deliberazione n° 99 
in data 03/07/2015 

 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: Imposta Unica Comunale - Determinazione aliquote e detrazioni per l'imposta municipale 
propria (IMU) per l'anno 2015 - Proposta al Consiglio comunale. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaquindici, addì tre del mese di luglio alle ore 11.50 nella Sede comunale, per riunione di Giunta. 

 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Logli Emanuele Vicesindaco X  
3 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  
4 Neri Sandra Assessore Effettivo X  
5 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X  

   5 0 

 
 
Assiste alla seduta la sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 
 
Il Sig. Betti Ferdinando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, 

in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 

dispone che «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»; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 luglio 2015; 
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ATTESO che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, riconosce ai Comuni potestà regolamentare generale in materia di 

loro entrate; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 

l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

 

RILEVATO che: 

- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, 

originariamente a decorrere dall’anno 2014, e  anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, 

convertito dalla legge 22.12.2011, n. 2014, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, per le 

modifiche normative intervenute, al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze alla stessa, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

- la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile  determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del 

D. Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori 

previsti; 

- ai sensi dell’art. 13, commi 6-9 del citato D.L. 201/2011, i comuni possono aumentare o diminuire le aliquote 

IMU previste per legge, ed in particolare:  

o modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0.76 per cento sino a 0.3 punti 

percentuali, quindi dallo 0.46% all’1,06%, 

o aumentare l’aliquota di base dello 0.76 per cento sino a 0.3 punti percentuali, quindi fino 

all’1.06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è 

riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 

0.76%, 

o modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0.4 per cento per l’abitazione 

principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

sino a 0.2 punti percentuali, quindi dallo 0.2% allo 0.6%;  

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria – componente 

IMU”, approvato con delibera n. 17 del 04/04/2014 e smi; 

 

RICHIAMATO, altresì, il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 

2015, n. 34, che ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli 

siti nei comuni  del territorio nazionale, precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014; 

 

VISTO l’Elenco dei Comuni Italiani pubblicato sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene 

conto della classificazione dei comuni in “montani”, “parzialmente montani” e “non montani”; 

 

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, che il Comune di Montale rientra tra i comuni parzialmente montani e, 

pertanto, i terreni agricoli ivi ricadenti non godono globalmente dell’esenzione dal pagamento dell’IMU;  

 

CONSIDERATO che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, 

dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota 
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massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

TENUTO CONTO che il Comune deve ottemperare l’obbligo della salvaguardia degli equilibri di bilancio nonostante 

i continui tagli ai trasferimenti statali operati dal governo a scapito degli enti locali, assicurando idonee fonti di 

finanziamento per l’erogazione dei servizi;  

 

CONSIDERATO che l’azione dell’Amministrazione è rivolta ad una redistribuzione del reddito in favore delle fasce 

più deboli della popolazione, attraverso l’ampliamento della soglia di esenzione dall’addizionale comunale irpef in 

favore delle fasce meno abbienti e l’applicazione di aliquote IMU, meno gravose rispetto agli scorsi anni, per i settori 

produttivo e commerciale; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnico-contabile 

il Responsabile del Servizio Funzionale 2, dott. Alessandro Fiaschi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione delle 

aliquote e detrazioni IMU; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA  

DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1.  di assumere per l’annualità 2015 le determinazioni in materia di aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale 

propria (IMU), come indicate nella seguente tabella: 

Tipologia imponibile Aliquota 

1) Abitazioni principali nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e 

relative pertinenze 

6,0 per mille 

2) Immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione 

principale alle condizioni definite dagli accordi di cui 

all’art. 2, comma 3, della legge 431/1998, allo scopo di 

favorirne la realizzazione.  

 

6,0 per mille 

3) gli immobili concessi in locazione, con contratto 

registrato, ad un soggetto che la utilizzi a titolo di 

abitazione principale.  

 

9,6 per mille 

4) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a 

parenti in linea retta fino al primo grado, purchè destinato 

a loro abitazione principale e con residenza anagrafica dei 

comodatari.  

7,6 per mille 

5) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a 

parenti in linea collaterale fino al secondo grado, purchè 

destinato a loro abitazione principale e con residenza 

anagrafica dei comodatari. 

9,6 per mille 

6) Fabbricati di categoria C01, C03, C04 e C05 9,0 per mille 

 

7) Immobili acquistati e destinati all’insediamento di 

nuove attività imprenditoriali e professionali per i primi 

due anni dall’insediamento, con esclusione di quelli 

classificati nella categoria catastale D 

 

 

4,60 per mille 
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8) Immobili classificati nella categoria D acquistati e 

destinati all’insediamento di nuove attività imprenditoriali 

e professionali per i primi due anni dall’insediamento, ad 

eccezione di quelli della categoria D05 

 

7,60 per mille 

 

9) le aree edificabili sulle quali risulta inattuabile 

l’intervento edificatorio a seguito delle novità normative 

apportate dagli artt. 141 e 142 della Legge Finanziaria 

2012 della Regione Toscana 

 

9,60 per mille 

10) fabbricati della categoria D ad eccezione di quelli 

individuati al punto 8) della presente tabella e della 

categoria D05 

9,00 per mille 

11) fabbricati categoria D05 10,6 per mille 

12) terreni agricoli e terreni incolti 7,6 per mille 

13) Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti 10,6 per mille 

 

2. di dare atto che alle fattispecie individuate ai punti 2), 3), 4) e 5) della tabella di cui sopra, viene applicata l’aliquota 

del 10,6 per mille quando hanno ad oggetto fabbricati classificati nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e relative 

pertinenze. 

 

3. di stabilire che per l’unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, 

fino al concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31.12.2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili, in quanto 

nel Comune di Montale la TASI per l’anno 2015 è applicata solamente a tipologie di immobili esenti dall’applicazione 

dell’IMU; 

 

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento 

comunale per l’istituzione e la disciplina dell’IMU; 

 

7. di delegare il Responsabile del Servizio Funzionale 2 a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente; 

 

Quindi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

con distinta votazione unanime 

 

D I C H I A R A 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL  Sindaco IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Fto   Betti Ferdinando  Fto Dott.ssa D'Amico Donatella 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione: 
 
 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi dal                     come prescritto 

dall’articolo 124, comma 1°, D. Lvo 267/2000. 
 

 
 E’ stata comunicata, con lettera    in data                       ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 

125 D. Lvo 267/2000; 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  

 
 Il                    ovvero dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D. Lvo 267/2000); 
 
 
 UFFICIO SEGRETERIA 
 
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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