
Comune di Chiusdino
(proyincia di Sicna)

COPIA DEL

VERI}ALE DI DELII}ERAZIONE T'EL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 3s DBL 07108/20 t.|

ll4l9lr.A Mt- xrcrpÀrr. pnopnrn rll,rù
PER L'ANNO ]O I4

L'anno DUEMILAeUATT0RDICI. ir gio,ro sETTE del mese di Àcosro arìc ore 18,05 insessjooe Ordirarilr, nelia sala dellc adrninz" a"t Co,rrn" .uàa"iro, 
".nì"ia,"i." "ppo.i,i 

ur,"i.i,il Consigìio Comunale si è riuniro in pdma conuo"-l,rn. 
"on 

to fr"ià"r" i"ìi[".rr

DI]'I'EI{MINAZIONEILIQUOTL

Risuluno che gli intcrvcnuti sono in numero legalc;
Prcsiede Ia Dr.ssa LUCIANA ffanfAlAfil nclla sua quaiilà di Sinrlaco:Panecipa, con lìrnzioni consuttive. referenri e di Àè;;;:-tì'§;;,;;;à comunale Dr.
Xo^::]r: ,OR,9l it quale pror vcctc auu r.J"rior. d.t ;;;;".. ;;;ì.;' " '

Jrr. ,i:,r. comtra J" det v,..enlL.Stilutù Conlunrlc. prflc!ip:lno alla scdulJ, scnradirirro di votu e senza conco,,erc fl drràrnrinarr,jl-nurrrero l.*"i" i,.ià,iJ ji",,i,iltj, \edura. BtiAssessori DELFREO BTANCIII e JESSÌCA ANCTLLOTTI

BARTALETTI t.UCIANÀ
CAVICCHIOLI SUEI-Y
CHECHI FRANCESCr)
CIACCI SARA
CORSI SIMONE
GABBRICCI AT,ESSANDRO

MARIANI SII-V]A
MICHELI I]ANJ!,LI]
MOVILLI TAMARA
Pì!,RIWAI,TTR

AIìCI SABIIINA



Ilterviene il Sindaco: .,vi leggo ancora la.rclazione prcvisionale c pr.ogranÌuìatica per la partcrclativa all'lMU: «l'lMIJ. irnoosta nlrnìqipltg 
",,,i"", 

l,r,,'.rJ"iì" ,l ig"'.i"i ,,n'ii"ìi,."n", n"t **ro201 l, in soslituzio,e deila vecchia iCl. e poi ri,rocìuiara dat govc.ri rrr,.iì. 
"àniìnr" 

, 
".t.,.." 

p", ipossessori di secolde case. L Amrlin jsttizionc .onrunrlc ha'deci.so di ì"r.i"rJ'l*o.lut", 
"oai 

aorr"preledenterncnte approvate con dcliberaziure C.C. n.261201t, i; ,,ii;,..,i"'ìrò ."i",i* af,".""2014». Va evidenziato che noi non lacciamo pagarc la I ÀS1.,.
Non vi sono altd ìnterventi. ll Sinrlaco mette l.a;gomenlo itr votaTione.

II, CONSIGI-IO CO]ULNALII

PIìEMESSO che:

. i'art. I della l,egge del 27 dicembre 2013-.D. t-17 (t_cggd di Stabilità 2014), ha previsto. alcomnla 6:19. I'isliluzionc. a dccorcrc drl rll 0l lUl.,l, à;]1. tr1,,rru iinìia Comunate 1fUCy.chc sì basr ,u duc pry.uplojri imncsitivij ,,,. 
",.,i,,,i,o 

,f..r p.1....ì,,ìi 'ii n,ouiri . 
"oll"grrudtd loro niìlurJ c !rl,,l,.. c l.ultru tollcg.rt,, l.,l .r.guzr.,rrt ud .rlìa iruiziotre di 

"ervizicomunalit

. l'imposla unìca oomunelc si comprrrtr d!ll.lmpusra Mturicìp.rlc l,ropria (tMU). di naturapatrjmonialc, dovxla dal possessoru cli inrnrobili, c .li ,n, .urr1r,n",rr"-.ii".ita ai servizi, chesi 
.anicola nel trjbulo pcr j scn.ìzi indirisibrti (fASI),:,-r.;;c;;ia'àel posscssore siadetl'urilizzarore dell'ir'rmobilc, ir i co,rprcsc Jr: ,Uì"ri"ri prtr,_ipìì;, e nila mssa sui rifiuti('tARI), destinala a 1ì,a.ziare ico,ti .tcì scnizi.,.ti ,.,.;,;ii:, i;;ì"i,i;rento dei rifiuri. acarico dell' utilizzato.ci

. il predctto conmx 6jg orercric-,,qmlc, colllponente palrinÌonialc IIJC, l,applic;zionedell'irrposrc I\,1 uniuiplle l)iooria
23 e s nr i . 

(tMt.J) disciplinalà dal l)ccrcrc Lcgislarivo 14.ò3.2011, n.

r il comma 730 dcli.afl. I delia 1.. .r. I+7i2U1l prurudc ia sal\rBuardia de a disciplina diapplicazrorrr dcll lMt . r, s(!uilo dell.i.liur,,iou.. l"ff., f.ia.,.l, '''"'"'' '

IùCHIAMATA la deliberazionc del C.C. n. lj dcl 07.08.2014. con Ia qualc è stala istitrdtal'lmposta Unjca Co$unale (l.LÌ.C..it

VISTA la deljbcrazionc Ct.C. n. 2612013 con la qualc sono state appro!are le aiiquote e detrazioniIMU per 1'anno 2013 nclìe scgucnli mjsure:
aljo.uqla del 3.00 pe. ùillc pcr le seguerìri lipologic dì inrnlotrjli:- unitiì jnÌnìobiliarc aclibita ail ubìtuzionc principril u"tt.,,1,"rt" ii po.."r.ore ed jl suoDucieo 1rìmiliare dimorano.rbiructmcni" c iLsic,lon, ,i"rgloiilà.** 

" ,"1",iu.pertinenze classificare nelle calcgorie catastali C/2, C/6. iil-- n"itì .i.uru trru..i.udj una unità pcflincDziale per ciaiLrna dclle *"g,r.i" 
",,r,ì,,rfi 

iriìà",
- abitaziooc posscdulà a 1i1olo di proprictl.Ì o di usu,i tlo (lil soggctio anaano o disabjleche ha acquisib ir resiclerza irr isiituro tli ,i"ur"ru n.",,i,"ii-o-i sàgLr:to di ricoveropemtaneutc. a corrdizione che la stcssa llon rìsultì lo!.xta c rclativc pertinenze nellirnitc c0ùtc soprir indicato:

. !ìliquollr dcl 9.2 pcr pille pcr lc ebitazìoni c tcliìli\e pcìlitenze regolarmentelocale con contratto registrab;



aliqlìola dSl ,.0 pcr nille per le abìtarioni e rclati\:c pertincnzc concesse rn
corììodato od uso gtatuito a parenle in liùca rutta dì prinlo gra,Io 1flgli. genilori;.
aliouota deì 9.{l prr mille per tulti gli altri iÌnnìobili;

r tltfuzione di € 200.00 per I'uni1a'ifimobiliare a(libill ad abìlazione principale
nclla quale ìl soggetlo passivo cd il suo ,lùcloo tàlltiliarc dirnorano abituaìmen1e e
risiedono anagralìcamente;

. m.tgsioràzione dclla detrazionc di € 50.00 per ciitscun liglio del contribucnte di
e1à non superiorc a ventisei anni, (puchò djntoràntc abltualD.rente c residente
anagralicanÌcnte ncli,Ùnità intmohiliurr ILlihila rd iL[,itil,ìonc principale), fiIlo ad
un n assinro di maggiore J(lr.rzionc p.[i .1 € 41J0.00. eon Ia precisazione chel'irlporto complcssivo dclla detrazionc, sollùnlto a]la nraggiore rletrazione
prevista per i figli. se spcttnrrtc, non potrà superrrc f.intporro-c'omplcssivo rli €
600,00:

RILEVATO che ai seDsi dcll'an. 13. comìlr l0 rlcl D.L. n. 20t,/2011 la dekazione pcr
abitazionc prìncipale maggiont di € 50.00 per ciascuD lìglio (li e1ì non superiorc a 26 anni.
purchè din.orantc abitualncntc c 

'esidentc 
anagraiicanrentc ,cll'uniLrì imnrob iare adibita ad

abitazione_ pincipale- con uD jmpo(o Ùlrssirno di ( .100.00 ora prolista limitatanrente alle
annualità 2012 e 2011r

RICIUAMATA la delìberazionc (1.(l- . lìlì deì 29.11.2{)ll. legalrncntc csccuriva. con la quale sì
è pror vcduto:

- a lnodilìcaÌc il Rcgolàmento per i,applicazionc dcll,l.M.L. I
- equiparare all'abitazione principalc le uniti inrmobiliari c

quelle classilìcatc ncllc categolie carastali A/1. A/g. 
^/9 

concesse
passivo dell'imposta a parcnti in linea rc1la erlro il pr.imo grarìo rli
come abitazione ptincipalc;

rclalivc pertirrenze, esclusc
in conodato dal soggelo
parcntcÌa ehe le utilizzano

CONSIDEMTO lhe per questa ultima tipologia, pcr l,anno 201.1. è (lata la possìbilità cli
consid€rare diretianìente adibila ad abilazi.,re pri,cipalc i'.nità inl,robiliare concessa tn
comodato dal soggetto piìssivo ai parenli ìn Iincl rclla enlro il prinrc gmrlo chc la utilizzano
come abitaziore principalc. prcvcdcndo chc l,:ìgcvolazionc opcr.i'o lirl]iìatamente alla quota di
rcndita risullanle in calasto Ììorr ecccdcnlt, il \.!lorc di coro iO{t upprr'" nel solo caso jn cui il
comodataiio appaì(enga a un nuclco fàn,iliarc aon ÌSlilr no, .up"iìor" 

" 
1i.000 curo ann,i. ln

caso di.piir unitiì imnlobiriari. la prcdetn agevolazionc pu<) esst'rc upplicata aJ una sola unità
immobiliare;

VISTO che anche per l'anro 2014 il conrrna iì80 lctt_ l) clcll.afl. ] clclla L. n.22812012 risewaallo Stato jl Bettilo dcll.imposta municipalc p|opria di cùi all.nrl. t: aui O.r_. ZOVZOtt,
derivante rìagli imrrr.hiri ud Lrso rnrdLrttivo crassificrri ncr grLrppo eutrsliìic D, carcorato ad
allquola slandard ((l /.6 ncr ntille:

CONSIDEIIATO chc ai sensi dei comrri 707 e 70tì dclt.arr. I ciella L. n. )47t2013,la
oomponentc IMLI dclla LtJ_C. a decorlere dall'anno 201{ uon si applica:
- all'abitazione p:incipàle ed alie perrincnzc delra stcssa. ad ccceziorc di qucrie crassiricate nelc
calegorie catastali A/Ì, A/8 e A/91

- alle unità inmrobiliari appa(enenti alle coopcriìti\ c cclilìrilj a propriclà ììrdivisa. adibitc ad
abjtazione principalc c relalive perliDenzc (lci soci asscgnatar.ii



- ai làbbricati di civilc abitazione dcstìnati ad aìlogai sociali corrc deliDiri dal Decteto del
Ministero delle irfrastrurture 22.04.2008:
- allacasa coùiugale assegnala al coniuge. il seguito di fro\,vcdiùenio dj scpànzione legale,
annullamento, scioglin)crto o cessazione dcgli clictti cir i1i dcl matrimonio:
- a un unico immohile. iscri:to o iscrivibile lìclcalasto ediìirio urhano conÌc unica unità
immobiliare, posscduto, e rol concesso in k,eiLzionc, J.l pr:rsoualc in srr\ izio oermanente
appa(enente allc f'ol.ze amute e allc l'oÌzc rli pt,lizr.L r,loldrrrcntento miliLure c àa quello
dipendente.delle |orze di polizia ad ordinarleiro civilc- rronché dal pcrsonale del òorpo
nazionaLe dei ligili dcl f'uocb e dal personalc appancncnle alla calicra prcfcrtizia. per il quale nol

sono richieste le condizioni della dimora obilualc c dclla rcsidcnza anagralìca»:
- ai Iabb cali rùrali ad uso struùenraìc di clri al comma S dell,arlicol;li .lcl decrcto_legge n. 20ì
del20l li
-,ai fabbricali costruiti c destinari darf impre$ coslrullrirc alla vcndira rintanro che pemanga taÌe
Jc.rinazione e nt,rr si.ll,, ir L,Eni caso lncrli.

RITENUTO opportuno:
- lasciare invariatc ìc aliquote relative all,alìno 2014 così comc gili (lolcrminate per il

prcccdenle.]IIIJ201i:

- considcrare dircttanìentc adibih ad abir.lTione p|incipalc I

. l'unitù imlÌ[bi]iare concessx in conìod.ll,, Jirl sogs.rt,., pusiitrr i1i pxrenli in linca retta
entro i1 p|ino grado che llr Urili,/,,irno (,rnr( abiL .i,,nc prinuipale, prevedendo che
l'agevolazione opcri rimil,la,cntc alra quotiì dì redìra ris,lta,ie in catasto non
eccedenle il yalore di € 500 lr caso di piir unilà irnmobiliari, la predetta
agcvolazìone può essere applicata ad Lrna sola unit.ì imnNbiliarei

. l'abititzione possedutt a lirolu di frirnrirlj,ì Ji Usuliutto Ll:l soggetlo anziano o
disabìle che ha acquisilo la rrsiLlnt.r in i.lituto cii li.orc«r o saniìario a seguito di
flcovrro pctmancnle. a condizionc chc la slcssa noD risulli locata:

DAT0 ATTO clìc il comunc di chìusdiro'isuLra esscrc insrrilo nclìa cìrcolare del Minisrero delre
lT1!Tl"] 14.06.19c)3. \.9 ''h postu contu lr sulli i tnuhili (tL,t). Dccrtro legiùttivo n. 504 tlel
30/12/1992 - E:;cnzktnt tli cui sr|art. 7, rLtttara rtl Trrrani ugri« iriarrL:nri iriree ttontane o tri
collina delimitute ui 5efisi tlell'ut.ticolo l5 rtcllu ltggc )7 ditt,»thrt 1977,n.9i1.,.:

RICHIAMATI:
. |an..53,. conùra l6 della Lcggc n. jss dcl 2j.12.2000 conlc rìro(lilicato daìl,art.27, comma

8 della Legge n.448 del 28 Dicenìbrc:001 pr.cYeclc: .,il tcrmirc per deliberarc le aliquole ele tatilfc dci tribuli locali.._ è stabililo enlru l datiì lissaia cla norme statali per la
dclibcrrzione Jcl hil.rncio di p.cvi..ione :

r l'arl.l. comnra r69 dclla L.296/2t106 che p.cvccle quarc rcr.rìirc pgr la deliberazio.e delle
aliquore e dcrlo tariftc dci rribùli locali quell. rc.isiaiiva,rcnrc rìssirto pcr Iapprovazione deì
Bilancio di Previsione:

. Il Decrcto Ministero lnlerno del lS t)7.1(Jl.l i-hc,lrtli,ri\re il tc.rrrinu pcr la ileliberazione
del bilancio di previsione per l'alrro 2014 al 30.09.2014;

. ilD.l,gs. n.267 dcl l8 agoslo 2000 e s.nr.i.. con particolnre ritìrinrcnto all.art.42 relalivo
alle competcnzc dal Corrsìglio Conruuaìe:



ACQUISITI in,rrcri Lrtorerolc di n.r,rl.rrir.r recrric.r r,eL.rrrrì,ile r.pr..,i cl.rl Rcsoons,Lbilc
oerr Area Ammlrìr\ru1r\iì/( onr.rbile:,. \.n:i dcll ir .Jr.(urìrna l.rlrl ,l,,rrcro lcEislativo lgatosro
2000 n.267i

VISTA la prcposta di .lclibemzione lblmulata dal lìcspoDsabile clcll.Arcà
Amministrativa./ConÌabilc:

CON VOTAZIO^-E tINANIMI FAVORflVOl,lì csprcssa nellc tòrmc di lcgge

l)lìt.lB0R1\

L Di lasciarc invariate, cosi come precedcDtenlonlc appÌovate con deliberazione C.C. n.
2612013, le aliqùote IMU relative all.anno 201,1 ncìlc seguenti nrisurc:

. aliquota dcl 3.00 per millc per lc scguenli tipologic .li inìrìrobili:

- unità iùìnobil;are di calcSoril catusliìle A/1. 
^/g 

c ivg adibita ad abitazione
principalc nelra quarc iì posscssorc cr1 ii suo nrrcrco linniriare dimoaano abitualmente
e risicdono anagraficantcnle c rslali\rc pcrtillcnze classiiìcate nelÌe categorie catastali
C,12. C/6. Cl1 nella nìisrìra massiha di unu unitii pe(incnzialc per ciascù1a delle
categoric catastali irdicate:

- abituzi(»lc possedltta a tilolo dì propricià o di usÌrlnrlro da soegctto anziano o disabile
che ha acquisjto la residenua in i\liLuro rlr ri!o\,cr(. o r.rnil.r;; o scguito di ricoveropcrnlcllrnlc. .1 c,,ndi/iorìc ch.. l.r sl.jssJ ll,,]ì risull. l,,c.ll . 

" ,.l"riu_" pcninen . n*ì:imj10 c01Ìe sopm indicato:

. aliquota dcl 9,2 per mille per lc uhitazioni c rclalive lertinenze regoÌamtente
locale coD contrallo rc!:istrato;

. aliquola dcl 9.0 pcr milk pcr lc ahitiìzioni c rclìtiyc peftincnze concesse incomodato od Ìso gratuilo a parente ir linea retta di prìmo grajo (ligii, genitoril per laquola dj rerdita risultanle in cÀtasro cccellrnt" it urior. a;"g SOO . iiicaso di piir unitàimnlobiliati. la predctta lgcr.oìazione pLlò esscrc 
"ppt;.rta 

J una sola unità
irnnrobiliare

. aliquota de1 9.8 per mille pcr tulti gli allrì inìmobili:

2, Di lasciarc invariata, così coÌre ìrrccedcnlcrlcntc approvab con dclibcmziorc C.C.
26120 I 3. Ia.lerrazione nelìa mìsurir segLrenre:

n,

imnrobiliare xdibila ad irbìtazione
- A/N - \,,). nsll.r quilc il soggerto
dimor.tn,, hituclntcnre e risiedono

3.

. dctrrzione di € 200.00 fcr lhnila,
prìncipalc. di caiegoriit cÀlastale ,,\/l
passivo cd il suo nucìco Ianrjlìale
aDagralìcamcnlcl

Di considerarc ecpriparatc all,.rbitazioDc prjDciprìb:



le unirà immobiliari e relctivc peflirìcnzc. escluse quclle classificare nclle
cate-gorLe catastali A,il. A,/8. A/q. con(.rsse in comodlro dal soseeho Dassi;;
dell'imposLa a paÌenti in linea rela enrro il prirno grndo di d;,"ì";;' j;
utilizzano colne abitazioni principale. pre.eàerrdo ì,f,. t.oc"*,olurio* 

-;.,.ij
lrmrlauuìcnte all.r quota di renditu risultarìtc in uata5to non ec(e-clenre il valore ài é500.. h caso di più udtà inrmobiliari, la predetla ug"uofrrlon"'-pJ-".r..J
applicala ad rma sola unita immobiliare;

. l'abitazione posseduta a tiruìo.di proprlqlii o di usufturto da soggetto anziano o
disabile che ha acquisito Ia residenza'in isrituro di .i"o"ero o._riiào a seguilo di
ricovero permateùte, a condiziole cfle la stessa non risuiti locala;

4. Di dare atto che ai seùsi deì comnìa l3_bis, an. 13 del D.1,. 201/2011 a decorrere dall,anno
2013,.1e. dcìiberazioni di approvazione delle aliquote e dclla rletrazione di imposiamunicipale propria devono esserc jnvi..rte esclusivanr,:nte pcr via relematica per lapubblicazione nel sito informatico di clli all.arl. I , commc ] del D. Lgr. n. :OOllt,

IL CONSIGLIO COMUNA.LT]

Con successiva votazione unanirne dichìam la prese[te deliberazjc]ne inìntedìataments esegì.ribile aisensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 26il2000.



Parcre di regolarità tccnica suùa proposta di dclibcrazionc der consigrio comunare re[ativa a:
<<biposta Municipale Prop a (IMII) - Delefinindzione dliqaote pet I'aino 2014»

La sofloscrjta Rag. Silvia Da lrassini, in qualità di RespoDsabile dell.Area
Amminisllativrcontabile. ai sensi dell,art.49, comnÌa ì. del decreto legislatir,o 18 agosto 2000.
n.267 e dell'art.6 del regolamento dei controllj irlerni

COMUNE DI CHIUSDINO
Plovincia di Sier,a

ESPRIME

parere FAVOREVOLE di regolarira tecnica sulla proposla in oggerlÒ.

Chiusdino. addì 3 1.7.2014

IlResponsabile
F.to Rag. Silvìa Da Frassini

llResponsaòile
F.to Rag. Silyia Dà lìrassini

Parerc di regolarità coDtabilc sura proposta di de:iberrzione della Giunta comunare rerativa a:.\ln,posta Municipate Proptia (IMA) - Detemri aziohe ali.ltrcte per l,unno 2014»

La sottoscdtta Rag. Silvia Da !-rassini, in qualità di Responsabilc dcll.Area
Amministrativa./Contabile, ai sensi dell,art.49, comma l, clel ilecreto f.gi.l"'tiro fS agosto 2000,
n.267 e deli'art.7 del regoÌameitto dei controlli interni

ESPRIME

parere FAVOREVOLE di rcgolarità eonrabililà sulla proposta in oggetlo.

Chiusdino, addì 3 I.7.2014



Redatto, letto e sottoscritto

]L PRESIDENTE
Fto Dr.ssa LUCIANA BARTALETTI

IL SECRETAR]O COMUNALE
FtO DT. MASSIMO ORIGA

,CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia delra presente delibeiazione è stata pubbricata al|Albo pretorio onrine e vi rimanàper 15 giomi consecutivi ai sensi e p€r gti effefti àell,arr. 124 del D.L g" zàiiz6l6.

Pubblicazione: dal 1s.09.2014 al 3o.o9.2o14 Num. Rep. 37a

Chiusdino, 15. 09.2or4

IL SEGRETARIO COMTNAIE
Fto Dr. MASSIMO ORIGA

tr

ATTES?AZIONE DELIBERA

La presente deiiberazione è esecutjva dal
pubblicazione all'Albo Pretorio

a seguito di

a

Chiusdino,

La presente deliberazione è stata dicLiarata imlnedialamente esecutiva ai sensi di Lcgge.

15. 09.2014

IL SEGRETARIO COMT'NAIE
FIO Dr. MASSMO ORIGA

Chilsdino, li

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
(Copia conforme all'orìginale in carta libera per uso amministrativo)

15.09.2014

oIL SEGRET
Dr. O


