
 

 

                                        COMUNE  DI  TREQUANDA 
Provincia  di Siena 

 COPIA 
 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N.  46  del  30/09/2014 
Oggetto: Legge 27/12/2013 n. 147 - Imposta Comunale Unica (IUC). Imposta Municipale 
Propria (IMU)- Rettifica delibera di C.C. n. 32/2014 - Rideterminazione delle aliquote e delle 
detrazioni IMU per l'anno 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21.15, nella sala 
consiliare in convocazione  straordinaria, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale:  

Componenti Presenti Assenti 
Machetti Roberto X  
Pezzuoli Fabio X  
Garosi Katia X  
Monachini Umberto X  
Benocci Nicola X  
Cenni Alessio X  
Batini Leonardo  X 
Meiattini Atos X  
Lorenzetti Filippo X  
Rinaldi Francesco X  
 
Risultano, altresì, all’appello nominale i Sigg. Assessori: 

Componenti Presenti Assenti 
Graziani Maurilio X  
Lacagnina Mauro X  
Nardi Giorgio X  
 

Il SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
FtoMachetti Roberto  Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal  10.10.2014  al  25.10.2014 . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2014  ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/00. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

OGGETTO: Legge 27/12/2013 n. 147 - Imposta Comunale Unica (IUC). Imposta Municipale Propria ( IMU)   
– Rettifica delibera di C.C. n.32/2014 - Rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l’anno 
2014. 
 

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 18 luglio 2014 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla GU del 23.07.2014 con il quale 
viene ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali dal 
31 luglio al 30 settembre 2014;   
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 30 del 04.07.2014 il quale al comma 3  dell’art. 14 “Modalità di versamento” , dispone 
che “….. ll versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero 
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero 
dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è 
tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente….” 
 

PRESO ATTO della Circolare n. 2/DF del 29.07.2014 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
sulla base dell’esame delle liberazioni inviate allo stesso Ministero, ha ritenuto necessario fornire chiarimenti 
in merito all’applicazione dello 0,8 per mille per il Tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

DATO ATTO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04.07.2014 sono state approvate le 
aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l’anno 2014 e che questa Amministrazione ha ritenuto opportuno 
utilizzare tutta la maggiorazione dello 0,80 per mille per aumentare il limite dell’aliquota massima della TASI, 
che per l’anno 2014 è pari al 2,5 per mille, portando la stessa al 3,3 per mille; 

DATO ATTO, inoltre, che lo stesso Ministero con la Circolare n. 2/DF di cui sopra ha chiarito che, nel caso di 
utilizzo dello 0,80 per aumentare il limite massimo della TASI,  la somma IMU + TASI non potrà superare il 
10,60 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l’abitazione principale; 

PRESO ATTO del chiarimento fornito dal MEF e al fine di rispettare i limiti sopra ricordati, risulta necessario 
procedere a rettificare e rideterminare le aliquote IMU per l’anno 2014 come sotto riportato:  

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 
L. 214/2011 

2,7 per mille 

Aliquota per unità immobiliari concesse in uso 
gratuito o comodato risultanti da atto con data 

5,3 per mille 



 

 

certa, a parenti in linea retta entro il primo grado. 
Se del nucleo familiare fanno parte soggetti  con 
invalidità permanente oltre il 90% (debitamente 
certificata) tale agevolazione è estesa fino al 
secondo grado. Dette unità immobiliari, in quanto 
non assimilabili all’abitazione principale, non 
usufruiscono della relativa detrazione. 
Resta ferma l’obbligatorietà di residenza e 
dimora del soggetto utilizzatore dell’immobile. 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

7,3 per mille 

 

DATO ATTO che sono, invece, confermate le aliquote e le detrazioni TASI già determinate con la 
deliberazione del C.C. n. 32 del 04.07.2014, pubblicata sul sito del MEF in data 30.07.2014, e sono, altresì, 
confermate per l’anno 2014 le scadenze di pagamento IMU e TASI come sotto riportato: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 ottobre 

 Saldo  16 dicembre 

 

Udito l’intervento del Sindaco il quale precisa che le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l’anno 2014 
sono state approvate ritenendo opportuno utilizzare tutta la maggiorazione dello 0,80 per mille, per 
aumentare il limite dell’aliquota massima della TASI , che per il 2014 è pari al 2,5 per mille, portandola al 3,3 
per mille. Precisa che nel caso di utilizzo dello 0,80 per aumentare il limite massimo della TASI, la somma 
IMU più TASI non può superare il 10,60 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l’abitazione 
principale, come da Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Il Sindaco illustra altresì che è stata introdotta una detrazione di 20 euro per coloro che hanno un redditto 
ISEE fino a 15.000,00 euro. 
 
Udito l’intervento del Consigliere Meiattini Atos, il quale anticipa il proprio voto contrario, sottolinea 
l’eccessiva pressione fiscale sul patrimonio immobiliare, che impedisce la ripresa del mercato. Evidenzia che 
è ormai sparito il ceto medio e che si è ampliata la forbice tra i cittadini benestanti e quelli in stato di bisogno. 
 
Il Sindaco auspica intanto un sistema di tassazione più semplice rispetto a quello attuale. Evidenzia che il 
Comune è costretto a deliberare le tariffe per compensare minori trasferimenti erariali e garantire in tal modo 
il pareggio finanziario. Paradossalmente quasi tutti i Comuni, come anche Trequanda, hanno deliberato la 
tariffa TASI al massimo per poter applicare le detrazioni e poter assicurare così facendo l’equità fiscale. 
 
Visti i pareri  di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 dal D.Lgs.  267/2000 dal Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria; 
 
Visto l’esito della votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, che dà i seguenti risultati: 
 
- Presenti       n. 9 
- Votanti         n. 9 
- Favorevoli    n. 6 
- Contrari          n. 3 (Meiattini Atos, Rinaldi Francesco, Lorenzetti Filippo) 
- Astenuti        n. / 
 

DELIBERA 
 



 

 

1. di modificare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, la 
deliberazione di C.C. n. 32/2014 rettificando e rideterminando le aliquote IMU per l’anno 2014 come 
sotto riportato: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 
L. 214/2011 

2,7 per mille 

Aliquota per unità immobiliari concesse in uso 
gratuito o comodato risultanti da atto con data 
certa, a parenti in linea retta entro il primo grado. 
Se del nucleo familiare fanno parte soggetti  con 
invalidità permanente oltre il 90% (debitamente 
certificata) tale agevolazione è estesa fino al 
secondo grado. Dette unità immobiliari, in quanto 
non assimilabili all’abitazione principale, non 
usufruiscono della relativa detrazione. 
Resta ferma l’obbligatorietà di residenza e 
dimora del soggetto utilizzatore dell’immobile. 

5,3 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

7,3 per mille 

 

2. di confermare per l’IMU, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione nell’importo d € 
200,00= per l’abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali  A/1, A/8 
e A/9 nonché per le relative pertinenze, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità degli IACP; 

3. di confermare, invece, le aliquote e le detrazioni TASI, già determinate con la deliberazione del C.C. 
n. 32 del 04.07.2014, pubblicata sul sito del MEF il 30.07.2014, e le scadenze di pagamento IMU e 
TASI per l’anno 2014 come sotto riportato: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 ottobre 

 Saldo  16 dicembre 

 

4. di dichiarare l’atto di cui si chiede l’adozione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4^ del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire l’attivazione delle relative procedure. 

  
 



 

 

 
                                          

COMUNE  DI  TREQUANDA 
- Provincia  di Siena - 

 
 
 
Deliberazione  C.C. n. 46del 30/09/2014 
 
 
 
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  Legge 27/12/2013 n. 147 - Imposta Comunale Unica (IUC). Imposta 
Municipale Propria (IMU)- Rettifica delibera di C.C. n. 32/2014 - Rideterminazione delle aliquote e delle 
detrazioni IMU per l'anno 2014. 
 
 
 
 
 
PARERE  REGOLARITA’  TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Trequanda,  
 

Il Responsabile dell’   
Fto  

 
 
 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Trequanda,   
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
Fto Sestini Rolando  

 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 


