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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  36   Del  03-09-2014 
 

ORIGINALE 
 

 

Oggetto: TRIBUTI- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE 2014 

     

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre  del mese di settembre alle ore 17:00 e seguenti, nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Il Consiglio Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione 

straordinaria in prima convocazione. 

Eseguito l’appello risultano presenti: 

 

 FRANCI CLAUDIO P COPPI ALBERTO  FEDERICO P 

PANEBIANCO SALVATORE P SANITA' SIMONE P 

BADINI FEDERICO P GINANNESCHI SANDRO P 

GIANNETTI STEFANO P BARTALINI MICHELE A 

NANNETTI LUCIA P BORGONI FLAVIA P 

LUCIANI CHIARA P VEGNI ALESSANDRA P 

SCARPELLINI ROBERTO P   

 

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n.  12 e assenti n.   1 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. FRANCI CLAUDIO in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale ASCIONE GIUSEPPE. 

 

Intervengono all’adunanza  del Consiglio Comunale gli assessori esterni: 

Pitardi Romelia;  Colombini Stefania;  Giannetti  Franco. 

 

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi pareri di cui 

al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il del D.Lgs. 14/03/2011, n° 23, recante disposizioni in materia di Federalismo fiscale ed in 

particolare le norme le gli artt. 8 e 9 relative all’introduzione dell’Imposta Municipale propria; 

 

VISTO il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011, n°214, che 

prevede l’anticipazione su tutto il territorio nazionale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 

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

 

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, 

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

 

PRESO ATTO delle modifiche apportate alla disciplina IMU dall’art.1, comma 380, della Legge 

24/12/2012, n. 228 che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11, art. 13, D.L. 

201/2011 e la previsione di una riserva dell’intero gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

del gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo 

periodo, del richiamato art. 13; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria così come 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/06/2012; 

 

ESAMINATA, altresì, la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, nr. 3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre 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; 

 

 

RILEVATO che a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 continuano ad essere, altresì, esenti 

 i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco 

dei comuni italiani dell’ISTAT; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti 

non sono più tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta su redditi fondiari degli immobili non locati e 

delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 18.07.2014 recante "Ulteriore differimento al 30 

settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 

 

RITENUTO, inoltre, di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011; 

 

VISTO  il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

VISTO  il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 

indicate nella seguente tabella: 

 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali (classificate cat. A/1 , A/8 e 

A/9) e relative pertinenze 

  

0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito 

con modificazioni dalla L. nr. 133/94 

 

ESENTI (COMUNE PARZ. MONTANO) 

 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D di cui all’art. 1, comma 380, lett. g), della 

L. 228/2012 
 

 

0,90 % 

Altri immobili 0,94 % 

 

DANDO ATTO che le pertinenze “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com280714all.pdf
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2. Di stabilire, per l’annualità 2014, nella misura di €. 200,00.= la detrazione per l’abitazione principale 

e le relative pertinenze per le cat. A/1, A/8 e A/9. 

 

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 

comma 15, del D.L. nr. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge nr. 214 del 22 dicembre 2011, 

con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
Sono  presenti gli  Assessori Romelia Pitardi, Stefania Colombini e Franco Giannetti 

 

 

DISCUSSIONE 

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione,  

 

Il Consigliere Ginanneschi osserva che con la conferma di queste aliquote sommate a quelle TASI 

precedentemente discusse si raggiunge la tassazione massima consentita per legge e dichiara il voto 

contrario del proprio gruppo consiliare. 

 

Al termine il Sindaco  pone in votazione la proposta: 

 

 

- CONSIGLIERI PRESENTI  N. 12 

- CONSIGLIERI VOTANTI N. 12 

- ASTENUTI                      NESSUNO 

- CONTRARI    N.   3 (Ginanneschi, Borgoni e Vegni) 

- VOTI FAVOREVOLI  N.   9 

 

La deliberazione viene approvata con voti unanimi espressi nelle forme di legge. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
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«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

VOTAZIONE: 

- CONSIGLIERI PRESENTI  N. 12 

- CONSIGLIERI VOTANTI N. 12 

- ASTENUTI                      NESSUNO 

- CONTRARI    N.   3 (Ginanneschi, Borgoni e Vegni) 

- VOTI FAVOREVOLI  N.   9 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti espressi nelle forme di 

legge. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

 

IL SINDACO                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   

 FRANCI CLAUDIO                                                                             Pieri Roberta                                                                          

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

visti gli atti di ufficio 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

[X] È pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, 

legge 18/ giugno 2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 05-09-14              (art.124, D.Lgs. 

267/2000); 

 

- Certificato di pubblicazione n. …….. 

 

Castel del Piano, 05-09-14 

                                                                                                IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

              Pieri Roberta 

 

Ed inoltre 

Che la presente deliberazione 

[ ] È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 

Castel del Piano, 

 

[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                            decorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

 

Castel del Piano, 05-09-14 

 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              Pieri Roberta 

 

 


