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Dal Municipio, lì   
 

il segretario comunale  
(Rossella Bargellini) 

 

 
 esecutività: 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
� per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° 

comma dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ciò ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Dal Municipio, lì   
 

il segretario comunale 
(Rossella Bargellini) 
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Deliberazione N.  19 del  16  luglio  2013 COPIA 

 
OGGETTO: Determinazione aliquote IMU (imposta municipale propria) 

anno 2013 - conferma aliquote del 2012. 

 
L’anno duemilatredici addì martedì sedici del mese di luglio alle ore 

21,00 nella solita Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

All’appello, effettuato all’inizio della seduta, i componenti del Consiglio 
Comunale presenti risultano essere: 

 
 
BIAGINI MARCELLO 

 

LAZZERINI MATTEO 
LAZZERI BARBARA 
BIAGI SILVIA 
VANTINI DAVIDE 
BUCARELLI LEONARDO 
CANNONI LAURA 

LORENZINI FLORIANO 
BOLDRINI DANIELA 
CENNI NAZZARENO 
GHELLI EMANUELE 
ROSADINI SERGIO 

 

Risultano assenti: Chisci Jessica. 
 
All’esame del presente argomento risultano altresì assenti: Boldrini, Cenni, 

Ghelli e Rosadini. 
 

Presiede l’adunanza il Sindaco BIAGINI MARCELLO 
 

Assiste il segretario comunale dr.ssa ROSSELLA BARGELLINI 
incaricato della redazione del processo verbale. 
 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL COMUNE DI CHITIGNANO 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 

2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU 

(Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili 

con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

 CONSIDERATO che  con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014 il gettito dell’IMU è destinato 

interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento ed a tal fine sono state modificate 

le seguenti norme: 

- l’art, 1 comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20.12.2012 il quale prevede che al fine di assicurare la 

spettanza ai comuni del gettito dell’IMU di cui all’art.13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con 

modificazioni in L.22.12.2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al 

comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 

- l’art. 1, comma 380 lettera f) della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito 

dell’IMU di cui all’art.13 del citato D.L. n. 201/201 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 

periodo, del citato art. 13; 

- l’art. 1 comma 380 lettera g) “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 

standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del D.L.  n.201/2011 

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” ; 

 VISTO l’artt. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/201, ove stabilisce la 

vigenza delle disposizioni di cui all’art.14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 che conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 anche 

per l’IMU; 

 VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salco 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; 

 VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n.296/2006 secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 VISTO l’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 – comma 3 – del D.Lgs. n. 360/1998. 

L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti 

delle deliberazioni stesse retroagiscono dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico a 

condizione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si 

riferisce. A tal fine l’invio deve avvenire entro il termine del 30 aprile. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 30 aprile, le aliquote si intendono confermate di anno in anno; 

 DATO ATTO che con decreto legge del 21 maggio 2013 è stato sospeso il pagamento 

dell’acconto IMU per le seguenti fattispecie di immobili: 

- Abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati di cat. A/1 – A/8 e A/9; 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque 

denominati ma aventi le stesse finalità degli Iacp; 

- terreni agricoli di cui al comma 5 dell’art.13 del decreto legge n.201/2011; 

- Fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola) di cui ai commi 4 e 8 

dell’art.13 del D.L. 201/2011; 

 

 

 

 DATO ATTO: 
- della risoluzione 33/F dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2013 di istituzione dei codici tributo per il 

versamento dell’IMU con F24 ed F24EP relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D e 

riferito a quanto sancito dall’art.1 comma 380 della Legge n.228/2012; 

- della circolare 1 DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2013 emessa a seguito 

modifiche recate dall’art.10 del D.L. 8 aprile 2013,n.35; 

- della circolare 2F del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 maggio 2013 emessa a seguito delle 

modifiche apportate dall’art.10, comma 4, lettera b) del D.L. 8.4.13 n.35, per definire alcune problematiche 

sorte in merito al pagamento della prima rata dell’IMU 2013; 

- della variazione del coefficiente di moltiplicazione per il calcolo IMU anno 2013 per i fabbricati del gruppo 

catastale “D” – escluso D5 – passa da 60 a 65, secondo la vigente normativa;  

 CONSIDERATO che per l’anno 2013 si ritiene opportuno mantenere le aliquote già deliberate per il 

2012 e confermare anche le detrazioni base per le abitazioni principali, al fine di non aggravare il carico 

fiscale, così riassunte: 

• 5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

• 8 per mille per gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso 

strumentali e dai terreni agricoli) per i fabbricati accatastati in categoria “D” e  per le aree 

edificabili; 
dando atto che: 

- I fabbricati rurali ad uso strumentale, identificati dalla normativa, sono esenti in quanto il Comune di 

Chitignano rientra nell’elenxo Istat dei Comuni Montani; 

- Che i terreni agricoli, identificati dalla normativa, sono esenti in  quanto il Comune di Chitignano rientra 

nell’elenco della circolare n.9 del 14.6.1993 quale comune ricadente in area montana ai sensi dell’art.15 

della Legge n.984/1977; 

- Che la detrazione per l’abitazione principale è stabilita nella misura di €. 200,00 e che la stessa è 

maggiorata di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della maggiorazione di base, che non può superare l’importo 

massimo di €. 400,00; 

- Che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del 

D.Lgs.n.42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto inutilizzati; 

 ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1 del 

D.Lgs n.267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie; 

 

 CON seguente votazione:  favorevoli:  n.8  ( otto ) 

            CON il medesimo risultato per l’immediata eseguibilità 

 

DELIBERA 

 
1-Di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU – le detrazioni e quant’altro approvato con precedente 

proprio atto n. 20 del 24.9.2013 avente ad oggetto” Aliquote IMU 2012 – Variazione “ e così nel seguito 

riassunte: 

• 5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

• 8 per mille per gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso 

strumentali e dai terreni agricoli) per i fabbricati accatastati in categoria “D” e  per le aree 

edificabili. 
2- Di trasmettere a cura del responsabile del procedimento il presente atto entro 30 giorni dalla data di 

esecutività al MEF – direzione federalismo fiscale – nelle forme previste dalla vigente normativa. 

3- Di dichiarare il presente atto, con votazione separata e nelle medesime risultanze di cui sopra, 

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

Parere tecnico   - favorevole -               f.to    Chisci Elvira 

Parere contabile -   favorevole -               f.to    Chisci Elvira 


