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COMUNE DI BIENTINA 

PROVINCIA DI PISA 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Approvazione aliquote IMU - anno 2017 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  2017, addì nove del mese di febbraio alle ore 19.15 nella Residenza Municipale, per riunione di 
Consiglio. 

 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Guidi Corrado Sindaco X  
2 Carmassi Dario Consigliere X  

3 Vincenti Simone Consigliere  X 

4 Bagnoli Martina Presidente X  

5 Morelli Silvia Consigliere X  

6 Brogi Emanuele Consigliere X  

7 Niccoli Roberto Consigliere X  

8 Puccinelli Massimo Consigliere  X 

9 De Vito Pietro Antonio Consigliere  X 

10 Picchi Irene Consigliere  X 

11 Bonicoli Renzo Consigliere  X 

 
 

  6 5 

 
 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa  Norida Di Maio Segretario del Comune. 
La Sig.ra  Martina  Bagnoli, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Brogi Emanuele, Niccoli Roberto, 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
Assiste alla seduta l’assessore esterno Maffei Alvaro. 
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Si procede con l’esame della proposta di deliberazione riportata di seguito. 

 

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 

del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla 

presente deliberazione. 

 

Illustra la proposta il consigliere delegato ai servizi finanziari Silvia Morelli. 

 

Decisione: 

 

Il Consiglio Comunale: 

 

 Approva, per l’annualità 2017, le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

seguito indicate: 

 

Aliquota di base nella misura del 10,6 per mille, da applicarsi per tutti i casi in cui non è 

espressamente prevista una diversa aliquota (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito in 

legge 214/2011); 

 

Aliquota del 4,6 per mille per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile, nel quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede anagraficamente con il proprio nucleo familiare. Per pertinenze 

dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, (art. 13, comma 2 del D.L. 

201/2011, convertito in legge 214/2011); 

 

Detrazione dall’imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

Aliquota del 4,6 per mille per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

Aliquota del 4,6 per mille per le case abitate dai genitori e figli del proprietario o dell’usufruttuario, 

con l’obbligo di residenza e dimora con il proprio nucleo familiare, e pertinenze intese tali 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i 

comodati d'uso gratuito a parenti è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del 

proprietario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di 

parentela entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire 

dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita comunicazione di cessazione; 

 

Aliquota del 5,3 per mille per la parte di immobili posseduti e condotti da Enti non Commerciali, 

adibiti allo svolgimento di attività svolte con modalità non commerciali, ferma restando l’esenzione 

per gli immobili dagli stessi enti non commerciali posseduti e condotti destinati esclusivamente allo 

svolgimento di attività svolte con modalità non commerciali, come previsto dall’art. 7 comma 1 

lettera ì) del D.Lgs. 504/1992 ss.mm.ii.;  

 

Aliquota del 7,5 per mille per gli immobili concessi con canone di affitto concordato, adibiti ad 

abitazione principale.  
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 Dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata su apposito sito Informatico 

(www.finanze.gov.it), ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato 

dall'art. 11, comma 1, della Legge 18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal 

Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002. 

 

 

Motivazione: 

 

 è necessario che l’Ente deliberi le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, affinché tali 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il predetto 

termine, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 

 il comma 26 art. 1 della Legge di Stabilità 2016, così come modificato dal comma 42 art. 1 della L 

232/2016 (Legge di Stabilità 2017), prevede che il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali degli enti Locali, esclusa la TARI, vale anche per l’anno 2017; 

 

 l’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016 proroga al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2017/2019.  

 

 

 

RICHIAMATI: 

  

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2016, con la quale sono state approvate le aliquote e 

detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’annualità 2016; 

 

 il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) (approvato 

con Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/06/2012 e modificato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 53 del 25/10/2016); 

 

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 12/05/2016 avente ad oggetto “Accordo territoriale per 

contratti di locazione a canone concordato. Presa d’atto.” 

 

 

Adempimenti a cura del Comune: 

Il Servizio Area 3 Economico Finanziaria provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

del Comune di Bientina nella sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto di quanto previsto dal 

D.Lgs. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 

delle pubbliche amministrazioni) e per mezzo del Messo Comunale, alla pubblicazione all’Albo On Line del 

presente atto; 

 

Il servizio proponente provvederà allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e 

alla sua attuazione.  

 

Segnalazioni particolari: 

Il Responsabile dell’Area 3 Economico Finanziaria, Dott. Antonio Preite ha espresso il parere favorevole in 

linea tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 

 

Il Responsabile dell’Area 3 Economico Finanziaria, Dott. Antonio Preite ha espresso il parere favorevole in 

linea contabile sulla presente proposta di deliberazione. 

 

Esecutività: 
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Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione 

amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 

 

 

Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento): 

 

a) Generali: 

- D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

- Art.49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all’espressione 

dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente 

anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta. 

- Art.134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta e Consiglio. 

- D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Statuto Comunale 

 

b) Specifici: 

       - l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, che ha istituito l’Imposta municipale propria (IMU); 

       - l’art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014), che ha 

introdotto l’Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), nel 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);  

       - l’art. 1, comma 702, della Legge 147/2013, secondo cui l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 

per l’applicazione dell’IMU; 

 

 

Ufficio proponente: 

Area 3 Economico Finanziaria 

Responsabile Dott. Antonio Preite 

 

_________________________________ 

 

Il Consiglio Comunale procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di deliberazione, con il 

seguente risultato: 

 

1. votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione  

 

Il Presidente proclama approvata la deliberazione 

 

2. votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione 

 

 

Il Presidente proclama la sua immediata eseguibilità. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Comune di Bientina 

Provincia di Pisa 

 

 

Piazza V.Emanuele II Nr. 53 56031 Bientina 

P.IVA 00188060503 

 

 

Servizio {Economico Finanziario} 

 

 

 Oggetto: Approvazione aliquote IMU – anno 2017  

 

 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto 

specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Antonio Preite 

 

 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto 

specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Antonio Preite 

 

 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del 

Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 

 



 

 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Bagnoli Martina  Dott.ssa  Norida Di Maio 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

1) che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’ Albo pretorio on line il ____________________ ed ivi 
rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 

Bientina, li _______________ 
 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              Dott.ssa Norida Di Maio 

 
 
 
 
 

2) che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione. 
 

Dalla Residenza Municipale, li _______________ 
 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                               Dott.ssa Norida Di Maio 

 

 

 


