
 

COPIA 

 

      COMUNE DI PITIGLIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 5 del 28/03/2017 
 
Oggetto: Conferma aliquote IMU 
                      
                      

 
L’anno   duemiladiciassette e questo dì ventotto del mese di marzo alle ore 16.00 in Pitigliano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Camilli Pier Luigi - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Camilli Pier Luigi Sindaco s  

Biagi Ugo Consigliere s  

Cini Aldo Consigliere s  

Curti Massimo Consigliere  s 

Renaioli Melania Vicesindaco s  

Terrosi Massimiliano Consigliere s  

Ferri Pietro Consigliere  s 

Olivotto Lorenzo Consigliere s  

 

                                                                                    Presenti 6            Assenti 2 

 
Partecipa il sottoscritto Dott. Di Sibio Giuseppe Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

La seduta è pubblica 



 

Ufficio proponente: TRIBUTI 

Oggetto: Conferma aliquote IMU 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Richiamati: 

 l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà 

statutaria e regolamentare; 

 gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;  

 l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di 

loro entrate; 

 L’articolo 5 comma 11 del Decreto del Ministero dell’Interno del 30.12.2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale n.304 del 30.12.2016, con il quale è stato differito al 31.03.2017 il termine per 

l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l’anno 2017; 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che 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; 

Richiamati altresì: 

• il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 

• l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l’imposta municipale propria 

(IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla 

Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

• l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 

• l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, 

n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

• l’art. 1 comma 13 della legge n. 208/2016 (legge di Stabilità 2016) che a decorrere dall’anno 2016, stabilisce che 

l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 

504/1992, si applica ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla 

circolare n. 9 del 14 giugno 1993;  

Richiamati ancora: 

• il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con Deliberazione Consiliare n.39 del 

30.10.2012; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2016 avente ad oggetto “TRIBUTI: conferma aliquote 

IMU”; 

Ritenuto confermare le stesse aliquote e detrazioni IMU adottate per l’anno 2016 anche ai sensi dell’art. 1 comma 42 

della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), che stabilisce il blocco dell’aumento dei tributi e delle 

addizionali per l’anno 2017; 

Preso atto che la previsione del gettito a favore del Comune di Pitigliano derivante dall'applicazione dell'imposta 

municipale propria alle stesse aliquote in vigore nell’anno 2016 risulta essere pari a euro 857.180,00 comprensivo della 

quota di alimentazione del fondo comunale di solidarietà non ancora determinato per l’anno 2017; 

Ritenuto che il suddetto importo può essere considerato atto a garantire il mantenimento del livello quantitativo e 

qualitativo dei servizi da erogare alla collettività; 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile 

del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, 

a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 

C.C. n. 3/2013; 

 

Acquisito altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce 

oggetto del presente provvedimento; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 118/2011; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Con voti 

DELIBERA 

 

DI DETERMINARE per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU nelle misure di cui al prospetto che segue: 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


Aliquota base: 9,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni, comprese le aree fabbricabili; 

Prima casa e relative pertinenze: 4,00 per mille per le categorie catastali A1, A8 e A9; 

Detrazione prima casa di abitazione: euro 200,00 per le categorie catastali A1, A8 e A9; 

 

DI DARE ATTO che nel Comune di Pitigliano gli immobili strumentali all’attività agricola e i terreni agricoli sono 

esenti da IMU; 

 

DI PRENDERE ATTO che il gettito stimato dall'applicazione dell'IMU a favore del Comune di Pitigliano è 

determinato per l’anno 2017 in euro 857.180,00 comprensivo della quota di alimentazione del fondo comunale di 

solidarietà non ancora determinato per l’anno 2017; 

 

DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2017; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

 

Successivamente, con separata votazione………………………………., 

Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

Il Sindaco fa una introduzione di ampio respiro riguardante i vari punti all’ordine del giorno odierno, in quanto le 

delibere in argomento riguardano in buona parte il bilancio di previsione 2017. E’ un bilancio nel quale sono garantiti i 

servizi e si mantengono le stesse aliquote tributarie degli anni precedenti. Si sperava di avere un maggior risparmio per 

la TARI dovuto alla riorganizzazione del servizio. Il bilancio in generale ricalca le orme dello scorso anno ed è 

sicuramente un bilancio sano. 

 

L’assessore Gorini evidenzia che vi sono una serie di punti che possono essere trattati insieme. I servizi richiamati dal 

Sindaco per i quali non vi è stato alcun aumento riguardano i servizi a domanda individuale, mentre per IMU, TASI ecc. 

la Finanziaria 2017 ha confermato il bilancio del 2016 riguardante aumenti tariffari sui quali non è possibile operare, 

cosa che, oltretutto, mette in difficoltà i Comuni come il nostro che hanno fatto sforzi per assicurare il pareggio di 

bilancio senza operare aumenti. Rimane il divieto di applicare l’avanzo di amministrazione alla spesa corrente. 

 

Il consigliere Olivotto concorda con l’assessore Gorini per quanto riguarda la penalizzazione per i Comuni che hanno 

tenuto basse le aliquote ricordando nel contempo le riduzioni elevatissime dei trasferimenti statali operate negli ultimi 

anni. 

 

Al termine, nessun altro intervenendo, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO che sulla medesima sono stati firmati digitalmente i pareri di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da 

parte dei Responsabili dei rispetti Servizi; 

 

Con 5 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 0 (zero) voti contrari e n. 1 voto astenuto (Olivotto) su 6 componenti 

presenti e 5 votanti, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la surriportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Conferma aliquote IMU” 

 

Successivamente, al fine di dare immediato corso ai successivi adempimenti, con separata ed unanime votazione 

favorevole espressa per alzata di mano, presenti 6 componenti su 8 in carica, 



 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Camilli Pier Luigi 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dott. Di Sibio Giuseppe 

 
_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 06/04/2017             al 20/04/2017                   al n. 361    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Di Sibio Giuseppe 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/03/2017  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Pitigliano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 

Dott. Di Sibio Giuseppe 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott. Di Sibio Giuseppe 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


