
Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
_______________

Deliberazione n. 19del 29-04-2014 COPIA CONFORME

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.).

L’anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di aprile alle ore
21:00 nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l’osservanza
di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello i componenti del Consiglio:

Ferrini Mario P VESCHI NADIA P
BIONDI LIANA A FIORETTI LEONARDO P
GAMBINERI CHRISTIAN P FALSINI FLORO P
MAGGI MARSILIO P GIULIATTINI MARCO A
PIANTINI ROBERTO P PIETRINI GIUSEPPE A
ZOCCOLA SIMONA A MARTINI FRANCESCA A
CIPRIANI SERENA A ADOLFINI ALBERTO A
DATTILE MASSIMO P GUIDELLI MAURO A
CASASOLE MAURO P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   8.

Presiede l’adunanza il Sindaco Mario Ferrini
Assiste il segretario comunale  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 CASTEL FOCOGNANO

VISTA la proposta n. 19 del 24 aprile 2014, conservata presso gli archivi informatici del
Comune, firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 per
espressione del parere per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, ai sensi del 1°
comma dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, espressi entrambi dal rag.
Paola Lanini, titolare apicale della 1̂ Area Amministrativa e contabile, e ritenuto opportuno
approvarla;

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 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. n. 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. n. 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. n. 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. n. 23/2011;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 del 23 luglio 2013 con la quale vennero
determinate nella seguente misura le aliquote dell’IMU, l’Imposta Municipale Propria, per l’anno
2013:

0,80% (zero virgola ottanta per cento) aliquota di base;
0,50% (zero virgola cinquanta per cento) aliquota per l’abitazione principale e relative
pertinenze;
0,87% (zero virgola ottantasette per cento) aliquota per i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/2, A3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/10, non adibiti ad
abitazione principale, ed anche per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 non adibiti a pertinenza dell’abitazione principale

DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione venne anche confermata in € 200,00
la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, detrazione elevabile di € 50,00 per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente ed anagraficamente
residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 400,00;

RICORDATO CHE:
i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Castel Focognano 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
Castel Focognano;



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 nel Comune di Castel Focognano, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a
condizione che non risulti locata;

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”;

RITENUTO di dover determinare le aliquote dell’IMU, l’Imposta Municipale Propria, per
l’anno 2014;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, fatto salvo quanto stabilito dal D.L.
6 marzo 2013;

VISTE le aliquote della TASI sottoposte all’approvazione nell’odierna seduta consiliare;

RILEVATO che, in base agli importi introitati nell’anno 2013 a titolo di IMU, tenuto conto
dei dati relativi alle basi imponibili degli immobili divisi per categorie catastali e delle aliquote
della TASI per l’anno 2014, al fine di garantire e assicurare il pareggio del bilancio comunale per
l’anno 2014, il Comune può ridurre l’aliquota di base dell’imposta, applicabile a tutti gli immobili
diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, portandola allo 0,80% (zero virgola
ottanta per cento) per tutte le tipologie di immobili diverse dalle abitazioni principali e relative
pertinenze,

RITENUTO opportuno, in conseguenza delle aliquote TASI per l’anno 2014 deliberate dal
Comune, ridurre l’aliquota dell’IMU dell’abitazione principale, applicabile ai fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, portandola dallo 0,50 per cento allo 0,42 per cento;

VISTO l’art. 17 del regolamento comunale delle entrate tributarie ed extra tributarie,
come modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 16 maggio 2008, che determina in € 5,00
il versamento minimo riferito a ciascun tributo o imposta e tale importo minimo è da ritenersi
applicabile anche all’IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della sopra citata Legge Finanziaria per l'anno 2007 in base
al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il
bilancio, 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 13 febbraio 2014 che ha differito al 30 aprile
2014 il termine per l’ approvazione del bilancio di previsione 2014;

CON la seguente votazione:
voti favorevoli: 9 (nove) unanimità;

CON separata votazione con lo stesso risultato per l’immediata eseguibilità ai sensi del
comma 4 dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1)Sulla scorta di quanto esposto in motivazione di determinare nelle seguenti misure le
aliquote dell’IMU, l’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2014:

0,80% (zero virgola ottanta per cento) aliquota di base;
0,42% (zero virgola quarantadue per cento) aliquota per l’abitazione principale e
relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011.

2)Di confermare, come previsto dalla normativa statale, in € 200,00 la detrazione per
l’abitazione principale e relative pertinenze.

3)Di confermare, come previsto dalla normativa statale, la maggiorazione della
detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante
abitualmente ed anagraficamente residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale dando atto che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l’importo massimo di € 400,00.

4)Di dare atto che l’importo minimo di versamento riferito all’IMU annuale
complessivamente dovuta è di € 5,00, così come previsto dal vigente regolamento comunale
delle entrate tributarie ed extra tributarie.

5)Di dare atto che la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua approvazione,
verrà inviata per via telematica, mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo
Fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.
360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

6)Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ing. Ferrini Mario dr.ssa Bargellini Rossella



PUBBLICAZIONE

Reg. Pubb. 433

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune http://www.comu
ne.castel-focognano.ar.it/ “Albo Pretorio”, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come
disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Castel Focognano, lì 09-05-2014

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Claudio Sassoli

Io sottoscritto Claudio Sassoli, addetto all’ufficio segreteria del Comune di Castel Focognano,
attesto che la presente copia cartacea composta da n. 4 facciate scritte e sin qui della presente è
perfettamente conforme nei contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso
gli archivi informatici del Comune con impronta 5D871615F2ED3E4B5DEB186A8C2EAAF0.
Castel Focognano, lì 10 maggio 2014

rag. Claudio Sassoli
__________________


