
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA  
 (Provincia di Arezzo) 

------- 
 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 15 DEL 
27.07.2015 AVENTE AD OGGETTO:   

 
 
 Approvazione aliquote IMU anno 2015. 
 
 

 
……….omissis………..  

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 
……….omissis………..  

              
 d e l i b e r a 
 
 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, 

le 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 le predette aliquote entreranno in vigore dal 1^ gennaio 2015; 

 
3 - di demandare alla competenza del Responsabile 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. 446/’97.  

  
 
 4 - di dichiarare, con separata votazione, resa a parte ed in forma palese, dall’esito 
analogo alla precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 
134, comma 4^, d. lgs.vo n. 267/00, sopra citato. 
 
 

……….omissis……….. 
 
 

 
 
 
 



 
 

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 

Provincia di Arezzo 

 
UFFICIO TRIBUTI  

 
                           
        AL CONSIGLIO COMUNALE 
          = S e d e = 
 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2015.  
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che 
“l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e 
dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 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 e nell’articolo 1, commi 707-
728, della L. 147/2013; 
 
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 l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 
729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 
201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 



aliquota standard dello 0,76%, 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 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria 
catastale D; 

 
VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla 
L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria; 
 
RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’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 
Infrastrutture del 22/04/2008; 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 citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, 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. 201/2011 per le abitazioni destinate ad 
abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del 
tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721); 

 
RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito 
nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei 
comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù 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’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille  ed altre minori aliquote; 
 
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, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2014, con la quale 
sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2014; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 09/09/2014, ove si rinvia per la 



disciplina dell'imposta Municipale Propria al regolamento del tributo approvato con 
deliberazione C.C. n. 10 del 25/07/2012;  
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, n. 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; 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale fissa al 31/12 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti 
locali;  
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 30/12/2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali per l’anno 2015 è stato differito al 31/03/2015;  
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 21/03/2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali per l’anno 2015 è stato differito al 31/05/2015;  
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 20/05/2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali per l’anno 2015 è stato differito al 30/07/2015;  
 
DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. 201/2011; 
- a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque 
dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i 
proprietari 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. Regime ordinario 1,01% 
2. Abitazione principale e prime 

pertinenze per tipo C2,C6,C7 
(SOLO per immobili A/1, A/8 e A/9) 

0,57% 

3. Unità abitative, e relative 
pertinenze (massimo una per cat. 

0,88% 



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 

4. Immobili di categoria B 0,98% 
5. Immobili di categoria C1,C3,C4,C5 0,98%  
6. Immobili di categoria D (esclusi  

D5) 
0,98% 

7. Immobili di categoria D5 1,06% 
8. Aree fabbricabili  0,98% 
9. Immobili rurali ad uso strumentale  ESCLUSI DA IMU 

 
VISTA la nota presentata dalla sottoscritta al Consiglio Comunale avente data 
odierna,  con la quale sono state proposte le aliquote relative alla tassa sui servizi 
indivisibili TASI per l’anno 2015, 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 catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ivi 
comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 
del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU;  
 
- 1 per mille per i fabbricati 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 commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 
27/12/2013, n.147;  
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, 
comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, 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  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  
federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  
elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    
Ministero dell'economia 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 stessi nel predetto sito 
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  
decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda 



rata di cui al medesimo  articolo  9  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  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 
28 ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A 
decorrere 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. 4033/2014 del 28/02/2014, 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; 
 

SI PROPONE 
 
1) Di stabilire le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2015 come 

segue: 
1. Regime ordinario 1,01% 
2. Abitazione principale e prime 

pertinenze per tipo C2,C6,C7 (per 
immobili A/1, A/8 e A/9) 

0,57% 

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. Immobili di categoria B 0,98% 
5. Immobili di categoria C1,C3,C4,C5 0,98% 
6. Immobili di categoria D (esclusi  D5) 0,98% 
7. Immobili di categoria D5 1,06% 
8. Aree fabbricabili  0,98% 
9. Immobili rurali ad uso strumentale  ESCLUSI DA IMU 

 
2) di inviare lo 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;  



3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, lo scaturendo 
atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità ivi previste; 

 
 Marciano della Chiana, 03/07/2015  
                        Il responsabile del servizio  
                    Gorelli Simona 
 
 
 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato 
dall’art .3 , comma 1^, lett.b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suestesa, si esprime :  
 
- parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
   
Marciano della Chiana, 03/07/2015                                  Il responsabile del servizio  
                           Gorelli Simona 
 
 
 
 
 
 
- parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Marciano della Chiana, 03/07/2015                               Il responsabile del servizio  
                          Gorelli Simona    
 


