
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

coP tA Dt ?E:Ll BERMIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 29.09.2014

OGGETTO: lmposta municipale propria (1. m. u.). Definizione delle aliquote relative
all'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre, nella Sede
municipale, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di
legge, per le ore 17,00.

Seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Risultano presenti i signori:

Aria Aniello

tr Faralli Mauro
t_I Franchi Enzo

Mariottini Pietro
Pallanti Barbara
Redi Nazzareno
Valentini Deborah
Casini Dario
Rosadini Elisa
Salvadori Massimo
Materazzi Franca

Risulta assente il signor:

Peruzzi David

Consiglieri assegnati n. 12, oltre ll Sindaco
Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 11, oltre il Si4daco
Consiglieri assenti n. 1

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

ll Presidente, riconosciuta la validita dell'adunanza per il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta lalraltazione dell'argomento di cui all'oggetto.



IL coNstcLlo iciruurunle

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1^ del decreto

legislativo 18.08.2000, n.267 (così 
'come 

modificato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b',

legge 7 .12.2012, n. 213):
- dal Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità

tecnica e contabile;

Sentita l'illustrazione del tema in discussione, da parte del Sindaco
presidente, il quale da conto dell'esito dell'esame dello stesso da parte della

competente Commissione consiliare permanente, che nella seduta del 22 settembre

u. *" 1.orne evincibile dal verbale n. 84, in atti), ha espresso parere favorevole a

maggioranza;

Ricordato il disposto dell'art. 13, d. 1.6.12.2011, n.201 (c' d' "decreto salva

Italia"), convertito, con modifiche, in legge 22.12.2011 n. 214, che ha anticipato, in

via sperimentale (dal 1^ gennaio 2012 e fino al corrente anno 2014), l'entrata in

vigore dell'imposta municipale propria (denominata i. m. u.), inizialmente istituita a

dÀcorrere dali'anno 2015 e sostitutiva dell'imposta comunale sugli immobili (i. c. i.)'

disciplinata dal d. lgs.vo 31.12.1992, n' 504;" ''

Considerato come la nuova imPosta:

- fosse già disciplinata dagli artt. 8 e 9, d. lgs.vo 14.03.2011 n. 23, recante

"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" (e successivamente

mod"ificato dall'art. 4, d. l. 2.03.2012 n. 16, a sua volta convertito in legge

26.04.2012, n. 44), che ne disponeva l'entrata in vigore a decorrere dalla seconda

fase di attuazione del c. d. "federalismo fiscale", inizialmente fissata al 1^ gennaio

2014;

- abbia carattere obbligatorio e sostituisca, per la componente immobiliare, sia

l,i. c. i., sia l'i. r. p. e. f. e le relative addizionali, dovute in riferimento ai redditi

fondiari, derivanti da beni non locati;

- abbia, altresì, carattere generale (interessando tutti i Comuni presenti sul

territorio nazionale) e sia regolata, oltre che dai sopra richiamati artt. B e 9, d. lgs.vo

n.231'1'1, anche dalle dispoéizioni (in quanto compatibili), del richiamato d' lgs'vo n.

5}4t'g2, cui d'altronde lo stesso d. l. n. 201111 fa espresso rinvio;

Richiamato l'art. 1, commi 639 e seguenti della legg e 27.12.2013 n- 147 (c. d.

legge di stabilità 2014), con cui veniva istituita l'imposta unica comunale (i. u' c.),

cJÀposta oltre che dalla tassa per i servizi indivisibili - ta. s. i. (a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile) e dalla tassa sui rifiuti - ta' ri.

idestinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell,utilizzatore dell'immobile), anche dall'imposta municipale unica (i. m' u'), di

natura prtrimoniài", dovuta dai porr"ttoii di immobili, escluse Ie abitazioni

principali;

Richiamata,altresì,lapropriadeliberazionen'lT,assuntanellasedutadel9
settembre u.s., con cui si è proceduto all'approvazione del regolamento relativo



all'imposta comunale unica (i. u. c.), di cui l'i. m. u. è componente;

Visti:

- l'art. 52, d. lgs.vo 15.12.1997 n.446, disciplinante Ia potestà regolamentare
dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale unica, in virtu di
quanto disposto dalle norme di cui all'art. 13, comma 13^, d. L n. 2011'11 ed all'art.
14, comma 6^, d. lgs.vo n.231'11, sopra citati;

- la propria deliberazione n. 13 del 30.08.2013, esecutiva, con la quale
venivano stabilite, per l'anno 2013,|e aliquote e la detrazione per l'imposta i. m. u.;

- l'art. 1, comma 169, legge 27122006 n.296, con cui si dispone che gli Enti
locali deliberino 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;

- l'articolo unico del decreto del Ministero dell'lnterno in data 18.07.2014
(pubblicato sulla Gazzella ufficiale - Serie generale n. 169 del 23 luglio u. s.), con il

quale è stato da ultimo, ulteriormente procrastinato al 30 settembre 2014, il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, data cui risulta,
conseguentemente, procrastinato (ove permesso dalla normativa in vigore), anche
quello utile per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi
locali;

Esaminata I'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Tributi, sig.ra
Simona Gorelli e relativa all'opportunità di approvare le aliquote relative all'imposta
municipale propria (i. m. u.), nella misura differenziata riportata in dettaglio, nel
prospetto unito alla proposta stessa, quale sua parte integrante e sostanziale, con
operatività a valere dal 1^ gennaio 2013;

Preso atto che il presente provvedimento deliberativo, al pari di tutti quelli
adottati in materia regolamentare e tariffaria, con riferimento ad entrate tributarie
comunali (ex art.52, comma2n, d. lgs.vo n.4461'97), sarà inviato al Dipartimento
delle finanze presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel termine di giorni
30 dalla data di esecutività e comunquéi-entro 30 giorni dalla data di scadenza del
termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione: il predetto Ministero
provvederà a renderne pubblico il contenuto, tramite inserimento nel proprio sito
informatico;

Sentiti gli interventi succedutisi da parte dei consiglieri di minoranza, sig.
Salvadori M. (il quale critica l'aumento del regime ordinario e richiama l'auspicio già
espresso in precedenza, che vengano privilegiate Ie categorie più deboli. Conclude,
comprendendo tutte le difficolta che incontra l'Amministrazione, ma dichiarando di non
poter approvare) e sig.ra Materazzi F. (la quale esordisce, rilevando come I'aumento
prospettato rappresenti il sintomo evidente della difficoltà nella gestione delle finanze
comunali, a poco o nulla valendo la motivazione - debole - del taglio ai trasferimenti
erariali. Conclude, osservando che il gettito complessivamente realizzabile, insieme



con quello derivante dalla ta. si., costituisce un importo ragguardevole a fronte di costi
che non sembrano particolarmente lievitati rispetto al passato);

Sentito, infine, quanto replicato dal Sindaco - presidente, il quale rimarca
come il dato della progressiva diminuzione dei trasferimenti statali, rappresenti ormai
una costante in negativo, da anni a questa parte. ln tale situazione, non ci si può
permettere di aEire diversamente, alla luce della complessiva situazione di bilancio:
ciò assume, purtroppo i connotati dell'obbligat.Òrietà;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere
all'espressione di voto sul tema in discussione;

Alle ore 18.17, con otto voti favorevoli e quattro contrari (sigg. Casini D.,

Rosadini E., Salvadori M. e MaterazziF.), essendo in numero di 12 gli aventi diritto,
presenti e votanti in forma palese,

delibera

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile dei

servizi finanziari, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di stabilire, conseguentemente, in forza delle argomentazioni esposte in
narrativa, Ie aliquote dell'imposta municipale propria (i. m. u.), nella misura
differenziata dettagliata nel prospetto unito alla proposta esaminata, quale parte
integrante e sostanziale della stessa, dando atto, nel contempo, che Ie predette
aliquote entreranno in vigore dal 1^ gennaio 2014;

3 - di demandare alla competenza Oei È"rponrrbile proponente l'espletamento
delle procedure e degli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto
deliberativo, ivi compresa la trasmissione in copia dello stesso al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Direzione generale della fiscalità locale, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 52, comma 2^, citato d. lgs.vo n. 4461'97.



t,I,LIrlÀI1f

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

UFFICIO TRIBUTI

AL CONSIGLIO COMUNALE
=Sede=

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 14712013, istitutivo, a decorrere dal 0110112014,
dell'lmposta Unica Comunale, composta dall'lmposta Municipale Propria (lMU) di cui
all'art. 13 del D.L. 06/1212011, n.201, convertito con modificazioni dalla L.2211212011, n.
214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art; 1 , comma 703, della L. 14712013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'lMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 0611212011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 0110112012,
dell'lmposta Municipale Propria di cui agli articoli B e I del D.Lgs 2312011, come
modificato dall'art. 4 del D.L. 1612012, dall'art. 1, comma 380, della L. 22812012 e dall'art.
1 , comma 707, della L. 14712013;

VISTE le disposizioni dell'art. B e dell'art.9'del D.Lgs 2312011, 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. 1612012 e nell'articolo 1, commi 707-728,
della L. 14712013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504192, dell'art. 1, commi 161-170, della L.

29612006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art" 13 del D.L. 20112011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 22812012, come modificato dall'art. 1, comma 729,
della L. 14712013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013.

- e soppressa la quota di riserva stataie di cui all'art. 13, comma 11, del D.L.
201t2011;

- è riservato allo Stato il gettito dell'lmposta Municipale Propria derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,760/o, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che
insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello
0,760/0 per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;



VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L.35t2013, convertito con modificazioni dalla L.
6412013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'lmposta Municipale
Propria; '" 1'

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147t2013 che hanno stabilito, con
decorrenza dal 01/0 1 1201 4:

- l'esclusione dall'lmposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze,' purché non classificata nelle categorie catastaliA/1-fu8 e A/g;
- I'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei
soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come
definiti dal decreto del Ministero delle lnfrastrutture del 2ZA42O0B; della casa
coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio'
dell'immobile di cui alla lettera d) del citatocomma 2 del D.L. 06t12t2011, n. 201;- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione
principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti
nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art.
13, comma 10, del D.L.20112011 per le abitazioni destinate ad abitazione
principale classate nelle categorie catastaliA/1-A/B e fug;

- nuove modalita di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per
gli enti non commerciali (commi 719-TAl);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147t2013, che ha istituito nell'ambito
dell'lmposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed
il comma 677 del medesimo articolo, in virtu del quale il Comune ha la facoltà di
determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'lMU al 31t1212013,
fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446197, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in
materia di entrate, applicabile all'lmposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto
dalle norme dell'art. 13 del D.L.20112011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23t2011,
nonché dall'art. '1, comma 702, della L. 147t2013',"

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 3OtOBt2O13, con la quale sono
state stabilite le aliquote e la detrazione dell'lmposta Municipale Propria per I'anno 2013,

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L.201t2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai

sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446t9i,"'di modificare l'aliq-uota di base del tributo,
applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e
relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,70%, in
aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il commaT,rl quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti
percentuali, l'aliquota dello 0,4o/o prevista per l'abitazione principale e relative
pertinenze;

- il comma B, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello O,2oA prevista per
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. SS7l93,
fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per ifabbricati rurali



li

strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani
nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'lSTAT, esenzione oggi estesa
dall'art. 1, comma 708, della L. 14T12013 a tutti i Comuni;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale, approvato
con deliberazione di C.C. n. 17 del 09/09/2014, ove si rinvia per la disciplina deli'imposta
Municipale Propria al regolamento del tributo approvato con deliberazione C.C. n. 10 del
25107t2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, n. 3DF del 1810512012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, déila Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti
Locali deliberano le tariffe e Ie 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 l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale fissa al 31t12 il termine per Ia
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locaii;

VISTI i decreti del Ministero dell'lnterno del 19t12t2013, 13t02t2014 e 2gt\4t2o14,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del27l12l2O13, n.43 del21t0Zt2O14 e n. g9 del
3010412014, coi quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli
enti locali per I'anno 2014 e stato differito al 28fi2, al 3OtO4 e successivamente al
31t07t2014;

VISTO da ultimo il decreto del Ministero dell'lnterno del 1\tOTl2O14, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 2310712014, col quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 30/0g t2014;

DATO ATTO CHE: . a

- presupposto dell'imposta e il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma
2, del D.L.2A112011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 14712013 l'imposta non è comunque
dovuta per tutti ifabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art.9, comma'1, del D.Lgs 2312011, iproprietari
degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e
superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il
concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in
caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse statali, di
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio proporre le seguenti aliquote IMU:

1. Reqime ordinario 1:01%
2. Abitazione principale e prime

pertinenze per tipo C2,C6,C7 (SOLO
per immobili A/1, A/B e tu9) :-

0,570/o



3. Unità abitative, e relative pertinenze
(massimo una per cat. C2,C6,C7),
concesse dal soggetto passivo
d'imposta in uso gratuito a parenti in
linea retta entro il 1' grado
(genitori/figli) , a condizione che in
tale abitazione il familiare e relativo
nucleo abbiano stabilito la propria
residenza, dimorandovi abitualmente

O,BB%

._" -9

4. mmobi d cateqoria B 0,98%
5. mmobi d cateqoria C1,C3,C4,C5 0,98%
6 mmobi d cateqoria D (esclusi D5) 0,98%
7 mmobi d cateqoria D5 1,06%
B. Aree fabbricabili 0,98%
9. lmmobili rurali ad uso strumentale ESCLUSI DA IMU

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1B del 09109.2A14, con la quale sono
state stabilite le aliquote relative alla tassa sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2014,
nelle seguenti misure:
- 2,5 per mille per le unità immobiliari, iscritte nella categoria catastale A, ad eccezione della categoria A10,
adibite ad abitazione principale,nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, diverse da quelle
di lusso di cui alle categorie catastaliAJl, fuB e A/9, e relative pertinenze nella misura massima di una unità
pertinenziale perciascuna delle categorie catastali Ci2,{16eCl7, ivi comprese le unità immobiliari ad esse
equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n.2U del 201 1, escluse dal pagamento dell'lMU;

-'l per mille per ifabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive
modificazioni;

- 0 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra
richiamate, ed in particolare dai commi677 e 678 dell'art. I della L.2711212013, n.147;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 20112011, come modificato dall'art. 10, comma 4,
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L.6412013, il quale stabilisce
che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo degli sfessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel stlo informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificaziani. lcomuni sono, altresi,
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo
le indicazioni stabilite dal Ministero dèlfeéo'nomia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli sfessi nel
predetto sito informatico. ll versamento della prima rata di cui al comma 3 del|aftbob 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e' eseguito sulla base del|aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. ll versamento della seconda rata di
cui al medesimo articolo I e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'
tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello sfesso



anno. ln caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli
atti adottati per l'anno precedente";

VISTO altresi l'art. 13, comma 15, del citato D.L.20112011 ove si prevede che: "A
decarrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 403312014 del 2810212014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta
unica comunale

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000,n.267;

PROPONE

di inviare Io scaturendo atto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1,
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
dl trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L.2O112011, lo scaturendo atto al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le
modalità ivi previste;
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3)

lJr stabllrre le aliquote per l'imposta munic ria oer I'anno 2014 come seoue
1" Reqime ordinario 1,01%
2. Abitazione principale e prime pertinenze

per tipo C2,C6,C7 (per immobili N1, NB
e tu9)

0,570/0

3. Unità abitative, e relative pertinenze
(massimo una per cat. C2,C6,C7),
concesse dal soggetto passivo
d'imposta in uso gratuito a parenti in
linea retta entro il 1' grado (genitori/figli)
, a condizione che in tale abitazione il
familiare e relativo nucleo abbiano
stabilito la propria residenza,
dimorandovi abitualmente

0,88%

4 mmobili di cateqoria B 0,98%
5 mmobili di catesoria C1,C3,C4,C5 0,98o/o
6. mmobili di cateqoria D (esclusi D5) 0,98%
7 mmobili di cateqoria D5 ;' , 1 ,060/o
8. Aree fabbricabili 0,98%
9. lmmobili rurali ad uso strumentale ESCLUSI DA IMU

sabile del servizioll re



Ai sensi di quanto disposto dall'art.4g, D.Lgs.vo 1g/0g/2000,
modificato dall'art .3 , comma 1^, lett.b, legge ozt12t2o12, n.213, in
suestesa, si esprime :

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Marciano della Chiana, 0g/09/2014 ll

ii,,q,

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Marciano della Chia na, 09109t2014

n. 267 , così come
ordine alla proposta



IL PRESIDENTE

F.to BarbaEli tMarco

I,',., , IL SEGRETARIO COMUNALE
., . ,, ll,, :i,_,riu

, . , :r,,lcii F.to Ferrari Renator :. ,j_,,,. r
\ --'' ;i.,::.,.

i" ^"'i'iti's. r r:+.

lì, 15.'10.2014

'ii lL

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in

data odierna per rimanervi per il periodo di :1.5"giorni consecutivi.

lì, 15.10.2014

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data

non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso Ia stessa.

tì,

" IL SEGRETARIO COMUNALE

IL


