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stessa non sono state presentate opposizioni. 

 

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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VERBALE DELLA SEDUTAVERBALE DELLA SEDUTAVERBALE DELLA SEDUTAVERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE        
 

 
N.   10   del  09 aprile  2014 COPIA 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici addì mercoledì nove del mese di aprile alle ore 21,00 

nella solita sala consiliare in piazza Arrigucci n.1, previa l’osservanza di tutte le 
formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello, effettuato all’inizio della seduta, dei componenti del Consiglio 
Comunale sono risultati presenti: 

 
 Presente Assente 
BIAGINI MARCELLO   -  Sindaco X  
CHISCI JESSICA X  
LAZZERINI MATTEO X  
CANNONI LAURA X  
BIAGI SILVIA X  
VANTINI DAVIDE X  
BUCARELLI LEONARDO X  
LORENZINI FLORIANO - x 
SESTINI LEO x  
   
   
   
   

TOTALE PRESENZE 8 1  
 
Sono presenti i seguenti assessori non componenti il consiglio comunale: 
CENNI FABIO,  LANINI LORENZO. 
 
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. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 

modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e dalla legge n. 147/2013; 

 

VISTA LA Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 ( legge di Stabilità ); 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

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, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 

 

 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 che ha differito al 30 aprile 2014 il 

termine per l’ approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

RICORDATO CHE: 

-  i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Chitignano in quanto rientrante tra i 

comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 

14/06/1993; 

- sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani 

individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Chitignano;  

 

 DATO ATTO CHE in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale 

propria sono assimilate ad abitazione principale: 

 a) 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 

b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ma iscritti 

AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata 

c) l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado ( genitori e figli ) che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l’agevolazione opera 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500. In caso di più 

unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

 

VISTO l’art.1, comma 380, della legge n° 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013 ) che prevede che il 

gettito dell’IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione 

produttiva appartenenti alla Categoria catastale “ D ”, spettante allo Stato in misura pari all’aliquota base 

dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante dall’eventuale maggior aliquota 

dallo stesso determinata; 

 

 VISTO il comma 707 della legge 27 Dicembre 2013 , n° 147, che, in modifica all’art.13 del D.L. 

201/2011,  prevede “ L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e 

delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per 

le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”;  

  

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24-06-2013 relativa alle aliquote 

dell’ Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 ; 

 

 VISTO il comma 677 della legge 27 Dicembre 2013 , n° 147; 

 

CONSIDERATO che per l’anno 2014 si ritiene opportuno: 

- mantenere l’aliquota dell’8 per mille già deliberata per il 2012 ed il 2013 per gli immobili 

diversi dall’abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso strumentali e dai terreni agricoli; 

-  ridurre l’aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

e confermare a la detrazione base per le abitazioni principali, al fine di non aggravare il carico fiscale; 

Le aliquote IMU per l’anno 2014 sono così riassunte: 

• 4 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; 
 

 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 nella proposta di deliberazione; 

 

VISTI: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

-  lo Statuto comunale; 

 

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano 

Con ulteriore votazione e medesimo risultato per quanto attiene l’immediata eseguibilità. 

 

D E L I B E R A 

 
 1) Di determinare come segue  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014: 

• 4 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 confermare per l’anno 2014 in € 200,00 complessiva la detrazione di imposta per l’abitazione 

principale e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi residenti e dimoranti abitualmente; 

   

 3) Di pubblicare la presente deliberazione in base al disposto di cui alla nota prot. 4033 del 

28/02/2014 del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e Federalismo 

Fiscale;; 

 

 4) Con uguale, separata votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200. 

 
PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° C. , DEL D.L.VO N. 267/2000 

 

Parere  di regolarità tecnica: favorevole  CHISCI Elvira   

 

Parere di regolarità Contabile favorevole     CHISCI Elvira     


