
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

"o,,o 
o, #rÉ.*oz,one

DEL CONSIGLIO COI\,1U NALE

N. 14 DÉL 27.O7.2015

OGGETTO: ll\,4U: definizione delle aliquote relative all'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, il gìorno ventisette del mese di luglio, nella Sede
municipale, si é rìunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di
legge, per le ore 18,00

Seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco delComune, siq. Barbagli lvlarco.

Risultano presenti i signori:

Aria Aniello
Faralli Mauro

1 Franchi Enzo
I Mariottini Pietro

Pallanti Barbara
Peruzzi David
Redi Nazzareno
Valentini Deborah
Casini Dario
Rosadini Elìsa
Salvadori Massimo

Risulia assente Ia signora:

Materuzzi Fenca

Consiglieri assegnatì n. 12, oÌtre il Sindaco
Consiglieri in carica n.'12, oltre il Sindaco
Consìglieri presenti n. '11 , oltre il Sindaco
Consiglieri assenti n. 1

Nella temporanea assenza del Titolare, partecipa, quale verbalizzante, il
Segretario f. f. del Comune, dott.ssa Giovanna Fazioli.

ll Presidente, riconosciuta la validità deil'adunanza per il numero legale degli
Ìntervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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Ricordato come, conformemente a quanto in precedenza proposto dal Sindaco -
Presidente e recepito senza eccezioni dai presenti, si procede (pur in presenza dì un
punto unico nell'o. d. g.), all'esame e votazione separata per l'i. m. u., rispetto alla ta. s.
i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi
iegislativo 18.08.2000, n" 267, cosi come
legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile dei servizì finanziari, per quanto concerne Ia regolarità
tecnica e contabile;

Sentita la preliminare illustrazione del tema in discussione, da parte
dell'assessore competente per materia, sig.ra Pallanti B.;

Ricordato, in via preliminare, che l'art. 13, d. l.6.12.2011, n. 201 (convertito
con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214), ha stabilito l'anticipo in via
sperimentale (dal 1^ gennaio 2012 e fino a tutto l'anno 2014), dell'èntrata in vigore
dell'imposta municipale propria (denomìnata i. m. u.), inizialmente istituita a

decorrere dall'anno in corso, giusto artt.8 e 9, d. lgs.vo 14.03.2011 n.23, come
successivamente modificato dall'art. 4, d.1.2.03.2012 n. 16, a sua volta convertito in
legge 26.04.2012, n. 44;

Richiamato l'art. 1 , commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 (c. d.
legge di stabilità 2014), con cui veniva istituita l'imposta unica comunale (i. u. c.),
composta 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.

(destinata a linanziarc i costi del servizio di raccolta e smaliimento dei rifiuti, a carico
dell'uiilizzatore dell'immobile), anche dall'imposta municipale unica (i. m. u.), di
natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni
principali;

Richiamata, altresì, Ia propria deliberazione n. 17 del 9.09.2014, esecutiva,
con la quale si è proceduto all'approvazione del regolamento relativo all'imposta
comunale unica (i. u. c.), di cui l'i. m. u. è componente;

RichÌamata, infine, la propria deliberazione n.22 del 29.09.2014, parimenti
esecutiva, con cui si stabilivano, con riferimento all'anno 2014, le aliquote
dell'imposta in questìone;

V:sti:

- I'afi.. 52, d. lgs.vo 15.12.1997 n. 446, dìsciplinante la potestà regolamentare
dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale unica, in virtir di
quanto disposto dalle norme di cui all'art. 13, comma '13^, d. l. n. 2o1l'11 ed all'ad..
14, comma 6^, d. lgs.vo n. 23l'11, sopra citati;

- l'art. 1, comma 169,legge 27 .12.2006 n. 296, con cui si dispone che gli Enti
locali deJiberino le tariffe e le alÌquote relative ai tributi di loro competenza entro la

ai sensi dell'art.49, comma 1^ del decreto
modi{ìcato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b",



data fissata da norme siatalj per la deliberazione del bilancio di previsione: dette

deliberazioni, anche se approvate successivan'lente all'inizio dell'esercizio, purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell anno di riferirnento;

- l'a(icolo unico del decreto del Ministero dell'lnterno in data 13.05 2015
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 maggio u. s.), con ii quale è stato
procrastinato, da ultimo, al 30 luglio 2015, il termine per l'approvazione del bilancio

di previsione deli'eserclzio 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 itributi e i servizi localÌ;

Preso atto come ln virtil del decreto n'linisteriale del 28.112014, iterreni
agricoii sitÌ nel territorio comunale non beneficiano piùl dell'esenzione generaLe

dall'imposta, Ìn quanto posti ad altitudine inferiore a 601 metri;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dai responsabile del servizio Tributi, sig.ra

Simona Gorelli e relativa all'opportunità di approvare le aÌiquote relative all'imposta

municipale propria (i. m. u.), nella misura dettagliata in allegato;

Evidenziato che la proposta in discussione é stata, fra l'altro, oggetto di

esame da parte della competente Commissione consiliare permanente, che ne la

seduta del 24 luglio u. s. (come evincibile dal verbale n. 88, in atti), ha espresso
parere favorevole a maggioranza;

Sentito l'intervento del consigliere di minoranza, sig Salvadori M. e la replica

che ne è succeduta da parte del Sindaco - Presidente (ambedue oggetto d separata

resocontazìone, in atti);

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contrjbuti, dl poter procedere

all'espresslone di voto;

con nove voti favorevoli e tre contrarl (sigg. CasÌni D., Rosadinl E' e Salvadorj

M.), essendo in numero di 12 gli aventi diritto presenti e votanti in forrna palese

dèlibera

1 - di recepire e fare propria I'allegata proposta redatta dal responsabile del

servizi flnanziari, sig.ra Simona Goreìli, in merito a quanto in oggetto:

2 - dl stabilire, conseguentemente, in forza delLe argomentazioni esposte in

narrativa, le aliquote dell'imposta municipale propria (. rn. u.)' nella misura

differenziata dettagllata nel prospetto unito alla proposta esam nata, quale parie

integrante e sostanziale della stessa, dando atto, nel conternpo che le predette

aliquote entreranno in vigore dal 1^ gennaio 2015ì

3 - di demandare alla cornpetenza del Responsabile proponente l'espletamento

delle procedure e degli adempimenti conseguenti all'approvazione del presenle atto

deliberativo, ìvi compresa la trasmissÌone ln copia dello stesso al l\'4inistero

dell'Economia e deile Finanze - Direzione generale della fiscalità loca e, aì sensi di

quanto disposto dall'aft. 52, comma 2n, citato d. lgs vo n. 4461'97 .



4 - di dichiarare, con separata voiazione, resa a pade ed in forma palese,
dall'esiio analogo alla precedente, Ia presenie deliberazione immediatamente
eseguib:le, a norma dell'art. 134, comma 4^, d. lgs.vo n. 267100, sopra citato.
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COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

UFFICIO TRIBUTI

AL CONSIGLIO COMUNALE
=Sede=

CGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALteUOTE \.4U pER L,ANNO 2015.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 14712013, istitutivo, a decorrere dal O1tO1l2Ai4,
leli'lmposta Unica Comunale, composta dall'lmposta l\,4unicipale propria (lMU) di cui
all'art. '13 del D.L. 061i2t201i, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 2ih2tioi1, n.
214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dat Tributo per i servizi indivisibiti (TASI);

V1STO l'art. 1, comma 703, della L. j4712013 il quale stabilisce camungue che,,l,entrata in
igore della llJC lascia salva ta disciptina ctelt'lMU":

VISTO l'art. 13 del D.L. O6/12t20i1, n. 201, istitutivo, a decorrere dat OitO1l2O12,
dell'lmposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 2312011, come
modificato dall'art. 4 del D.L. 16t2A12, dall,art. 1, comma 380, del,a L.>28t2012 e dall,an.
1, comma 7 07 , della L. 147 t2013,

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e de 'art. 9 del D.Lgs 23120i 1, richiamati dal citato art. 13,
nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medésimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'ad. 4 del D.L. 1612012 e nell,articolo 1, commi 707_728,
della L. 14712013:

VIST^E- q.ltresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, de ,art. 1, commi 161_170, detja L.
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall,art. 13 del D.L. 2Oil2O1i..

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228t2O12, come modificato da ,art. .l

della L. 14712013, il quale stabilisce che a decorrere dall,anno 20i 3:- è soppressa la quota di riserva statale di cui all,art. .13, comma
201t2011,

comma 729,

1 1, del D.L.

- è riservato allo Stato il gettiio dell,lmposta l\,4unicipale propria derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificatj nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquoia
standard dello 0,76%, fafia eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che
insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l,aliquoia standard dello
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoiia catastale D;



VISTO altresì I'art. 10, comma 4, del
6412013. n quale ha apportato ulteriori
Propria;

RlCHlAlllATl inoltre i commi da 707
decorrenza dal 01 101 12014:

D.1.35/2013, convertito con modificazioni dalla L.
modificazioni alla disciplina dell'lmposta [,4unicipale

a 721 della L. 14712013 che hanno stabilito. con

- l'esclusione dall'lmposta dell'abìtazione principale e delle relative pertinenze,
purché non classificata nelle categorie catastali AJ1-AJ8 e tug;

- l'esclusione dal tributo altresì delle uniià immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei
soci assegnatari; dei fabbrìcati di cìvile abitazione destinati ad alloggi sociali, come
definiii dal decreto del lMinistero delle lnfrastrutture del 2210412008: della casa
coniugale assegnata al coniuge a seguito di prowedimento 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. 06t12t2011, n. 2011

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione
principale nel caso di fìgli 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 pd le abitazioni destinate ad abitazione
principale classate nelle categorie catastali A,/1-A'/8 e AJg;

- 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. 14712013, che ha istituito nell'ambito
dell'lmposta Unica Comunale il nuovo tributo per iservizi indivisibili dei comuni (TASI), ed
il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha Ia facoltà di
determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'lNrU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 31h212013,
fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquotei

VISTO alkesì I'art. 52 deì D.Lgs 446197, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in
materia di entrate, applicabile all'lmposta lvlunicìpale Propria in virtùr di quanto disposto
dalle norme dell'art. 13 del D.L.20112011 e deìl'art. 14, comma 6, del D.Lgs 2312011,
nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 14712013,

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale o.22 del 2910912014, con la quale sono
state stabilite ìe aliquoie e Ia detrazione dell'lmposta Municipale Propria per l'anno 2014;

VISTO il regolamento comunale per Ia disciplina dell'lmposta Unica Comunale, approvato
con deliberazione di C.C. n. 17 de!0910912014, ove si rinvia per la disciplina dell'imposta
l\y'unicipale Propria al regolamento del tributo approvato con deliberazione C.C. n. '10 del
25107120121

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

RICHIAI\,4ATO 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 biìancio di previsione. Dette delìberazioni,



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 31h2 n termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO il decreto del Ministero dell'lnterno del 2411212A14, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 3011212014, con il quale il termine per la deliberazione del bitancio di
previsione da parte degli enti ìocali per l'anno 2015 è stato differito al 3110312015;
VISTO il decreto del l\y'inistero dell'lnterno del 161Q312015, pubblicato sulla cazzetta
Ufficiale del 2110312015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali per I'anno 2015 è stato differito al 3110512015;
VISTO il decreto del Ministero dell'lnterno del 1310512015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 2010512015, con il quale il termine per la deliberazione del bitancio di
prevìsìone da parte degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 30107120'15;

DATO ATTO CHE:

\ presupposio dell'imposta è il possesso di immobilì, come definiti dall'art. 13, comma
2., del D.L. 20112011;
-', a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 14712013 I'imposta non è comunque

, dgvuta per tutti ifabbricati rurali ad uso strumentale,.i soggetti passivi sono, a norma dell'ari. 9, comma 1, del D.Lgs 2312011, i proprietari
..-4egii immobili, owero i tìtolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusÌ e

superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il
concessionarlo 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 siaiali, dì
garantire la corretta gestione ed il mantenimenio dei servizi erogati da questo Ente e per
consentire la conservazione degli equilìbri di bilancio proporre le seguenti aliquote IMU:

1. Reqime ordinario 1,O10k

2. Abitazione principale e prime
periinenze per tipo C2,C6,C7 (SOLO
per immobili A,/1. AJ8 e A"/9)

0,57%

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

0,88%

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



VISTA la nota presentaia dalla soiioscritta al Consiglio Comunale avente data odierna,
con la quale sono state proposte le aliquote relative alla tassa sui servizi indivisÌbili TASI
per l'anno 2015, nelle seguenti misure:

2,5 per mille per le unità imrnobiliari, iscrtte neÌa categoria catastale A ad eccezlone dela calègoria 41O
adlbite ad abitazione principale,nel quale i possessore dimora e risiede anagraficamente, diverse da quelle
di lusso di cui a le categor e catastali pJ1, AJ8 e AJg, e re atve pertinenze nèlla mislra Taassima di una unità
perUnenziale per clascuna dèlle categorie cataslall Cl2, Cl6 e Cl7,lvi comprese le unltà imrnoblliari ad esse
equiparate dall'articolo 13, cornma 2 deldecreto legge n 201 de 20ll,escusedalpagamentodell'llMu;

- 1 per mile per ifabbricati rurali ad uso stTllmentale di cui all'arlicolo 13, eornma 8, del decreto-legqe 6
dicembre 2011, n. 201, convefiito,con modifcazionj, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è successive
modrficazioni;

- 0 per mile per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quètle dicui ai punti precedentì;

TENUTO CONTO che Ie aliquoie anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'a(. 1 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 approvaziane delle
aliquote e delle detruziani nonché iregolamenti dell'imposta municipale prapria
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessl neil'apposlfa sezione del Pofiale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel slto informatico di cui all'articola 1, comma 3, del decreta
legislativo 28 settembre 1998, n.36A, e successive modificazioni. I comuni sano, altresi,
tenuti ad inserire ne a suddetta sezione gli elementi isultanti dalle deliberc, secondo
le indicaziani stabilite dal Ministera dell'econamia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l'Associazione nazianale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei tegolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessl nel
predefto sito informatico. ll versamento della prima rata di cuì al comma 3 dell'afticdo I
d-^l decreto legislativo 14 mazo 2011, n. 23, e' eseguita sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. ll versamento della secanda rata di
cui al medesimo aiicalo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per I'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata vercata, sulla base degli atti pubblicati nel
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di inposta: a tal fine il comune e'
tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre della stesso
anno. ln 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. 20112011 ove si prevede che: "A
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberaziani regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipaftimento delle finanze, entro il termine di cui
all'afticolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giomi dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di
previsione";

VISTA la nota del Ministero deli'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale ptot. n. 403312014 del 2810212014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissÌone telematica, mediante inserimento nel Poftale del federalismo



fiscale, delle delibere di approvazione deJle aljquote o tariffe e dei
unica comunale;

VISTO il D.Lgs. ietOBt2AaO, n.267:

per tipo C2,C6,C7 (per

SI PROPONE

stabilire le aliouoie osta munici alè er l'anno 20'15 comè
Reqime ordinario 1 A1%

2. Abitazjone princlpale e prime pertinenze
immobili A/1 , AJ8

0,57%

e A/9

regolamenti dell'imposta

dei servizio

3. Unità abitative,
(massimo una
concesse dal

e relative
per cat.

soggetio

pertinenze
c2,c6,c7),

passivo

0,88%

2) di inviare lo scaturendo atto mediante inserjmento del testo nell,apposita sezione del
Portale del.federaiismo fiscare, per ra pubbrrcazione sur sito rnformaìico di cui al|art. 1,

- comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
3) d trasmettere, a norma deJl'art. i3, comma 1S, del D.L. ZOltZOll,lo scaturendo atto al

ll4jnistero dell'Economia e delle Finanze, djpartimento delle finanze, secondo le
nrodalità ivi previste;

Marciano della Chiana, A3oTDO|S . .r.,..;,...:

.&F'S
Ar sensi dr quanto disposto da 'art. 49, D.Lgs vo 1B/oB/2000 ; 267, cosi coÀe modrficato dal|art 3,commal^ lett.b tegge 07t12/2012, n 213 in ordrne a a proposta suestesa si"iprim",

- parere favorevole ln ordìne aÌa regolarità tecnica,

l\larciano della Chiara. 03/07/201 5

oè-ere 'è\ o-. /o e loroneala-egoa-raco-tab.e.
Àrlérciano dela Ch ana. 03/07/2015

d'imposta in uso gratuito a parentl in
1ea retta e.t.o, r. grèdo lge-,to../f,gli/
a cold,z,ole cie in tale aoitaz.one 'l

familiare e relativo nucleo abbiano
stèb . to 'a propr a res;de"z.
dimorandovi abitualmente

4. tmmobili di cateooria B 0,98%
5. lmmobiii di categoria C1§:C-+.CS u,9ò%
! IIIruIJ ot categona U (esclus lJ5
/. lmrnobili di cateooria Ds
t-ArA ràbbricabiii 

_-
0,98%
1,A6yo
0 98%L tmmobiti rurali ad uso strumentale ESCLUSI DA IMU



IL PRESIDENTE

F.to Barbagli Marco

IL SEGRETARIO COI\,4UNALE

F.to FazioliGiovanna

Copia conforme all'originale per usi amminislrativi.

lì,09.10.2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sicertifica che la presente deliberazione é stala pubblicata nell'Albo pretorio in

data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giornì consecuiivi.

lì,09.10.2015

.::,*'
,,.,:.''.,: .

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione é divenuta esecutjva, ai sensi di legge, in

data

tì,

IL SEGRETARIO COMUNALE


