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ORIGINA

LE 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N.  6  DEL 24/02/2017 

Oggetto: IUC - Componente IMU - Conferma aliquote anno 2017 

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17.30 nella Sala delle 

adunanze Consiliari previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 

Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si è riunito in sessione  Ordinaria ed in seduta  Pubblica il 

Consiglio Comunale. 

All’appello nominale risultano presenti i Consiglieri Comunali: 

 

 NOME RUOLO PRESENTE ASSENTE 

1 Bonechi Marcello Sindaco X  

2 Cellai Luigi Consigliere X  

3 Belli Beatrice Consigliere X  

4 Pucci Andrea Consigliere X  

5 Porciatti Paola Consigliere X  

6 Viviani Susanna Consigliere X  

7 Ronzini Carlo Consigliere X  

8 Silei Eva Consigliere  X 

9 Santinelli Donatella Consigliere  X 

10 D'Aubert Filippo Maria Consigliere X  

11 Cortigiani Niccolò Consigliere  X 
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Partecipa alla seduta il Dott.Gamberucci Roberto Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Bonechi Marcello, nella sua qualità di Sindaco del 

Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 

 



 

 

  

 

 
Alle ore 17.55 è entrata la Consigliera Eva Silei, pertanto da quel momento i Consiglieri presenti sono n. 9  

 

 

OGGETTO:IUC - Componente IMU - Conferma aliquote anno 2017 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso: 

- che l’art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri 

provvedimenti normativi; 

- che l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 

cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 

percentuali; 

- che l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o 

diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- che l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge 

n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative 

pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

- che l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito 

dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- che l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 

dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 

n. 557 del 1993. 

 

Tenuto conto: 

- che la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge Stabilità 2014) ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta 

Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti, TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

- che nell’ambito del coordinamento normativo e regolamentare dei tributi locali, con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 27 del 29.04.2014 è stato approvato il Regolamento IUC in vigore dal 

01.01.2014 e delle sue componenti; 

 

Considerato: 

- che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – pubblicata in G.U. n. 302 del 

30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC riferita all’ IMU su 

terreni agricoli e immobili concessi in comodato; 

- che l’art. 1, comma 10 della predetta Legge stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile per 

le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 

possieda un solo immobile in Italia ove risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel 

caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0


 

 

  

 

 

Dato atto: 

- che l’art.1, comma 13 della Legge n. 208/2015 prevede che sono esenti dall’IMU i terreni agricoli sulla 

base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

- che risultando il Comune di Castellina in Chianti ricompreso nell’elenco dei Comuni montani di cui 

alla predetta circolare, i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti; 

 

Considerato: 

- che con la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 

ad uso abitativo” sono stati introdotti alcuni elementi innovativi nella regolamentazione della 

locazione abitativa; 

- che con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002 sono stati 

individuati i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula 

dei contratti di localizzazione agevolata ai sensi dell’art.2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 

n.431; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 19.04.2016, questa Amministrazione ha 

aderito all’Accordo territoriale della zona della Val d’Elsa Senese per i contratti delle locazioni di 

immobili adibiti ad uso abitativo, facendo riferimento al “foglio 1” allegato al suddetto accordo, 

insieme ai Comuni di Casole d’Elsa e Radicondoli; 

- che l’art. 1, comma 53 e 54 della Legge n. 208/2015 prevede per gli immobili locati a canone 

concordato, una riduzione al 75% dell’aliquota stabilita dal Comune ai fini IMU e TASI; 

 

Rilevato : 

- che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima, fermo restando che 

per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di Legge vigenti; 

- che con proprio precedente atto n. 12 del 29.04.2016 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per 

l’anno 2016: 

- 1,06% aliquota di base;  

- 0,90% per gli immobili destinati ad attività produttive e non produttive di reddito fondiario ai 

sensi dell’art.43del TUIR; 

- 0,40% per le unità immobiliari classate in cat. A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del 

soggetto passivo e relative pertinenze, riconosciute tali nella misura massima di una unità per 

ciascuna categoria C2, C6 e C7; 

- che con il medesimo atto è stata confermata in € 200,00  la detrazione d’imposta complessiva a favore 

dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

- che sono state considerate altresì abitazione principale: 

a) 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; 

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti 

nell’AIRE del Comune di Castellina in Chianti a condizione che non risulti locata 

 

Tenuto conto: 

- che l’art. 1, comma 26 della Legge n.208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, stabilisce per l’anno 2016, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni dei tributi 

locali che prevedono aumenti rispetto ai livelli delle aliquote applicabili per l’anno 2015;  

-  che la Legge di Bilancio 2017 ha prorogato per il corrente esercizio finanziario l’impossibilità di 

deliberare aliquote in aumento rispetto al 2016; 

 

Dato atto: 



 

 

  

 

- che l’art.1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), ha previsto 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, con effetto dal 1 gennaio dell’anno di 

riferimento; 

- che l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 Dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”) ha differito al 31 

Marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 

2017; 

 

Preso atto che in considerazione delle stime della quota di alimentazione al fondo di solidarietà, tenendo 

conto di tutte le modifiche apportate nel corso degli anni alla disciplina IMU, confermando per l’anno 2017 

le aliquote in vigore nell’anno 2016, si prevede un gettito complessivo di € 1.060.715,00; 

 

Ritenuto pertanto opportuno: 

- confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote IMU, già in vigore nell’anno 2016: 

- 1,06% aliquota di base;  

- 0,90% per gli immobili destinati ad attività produttive e non produttive di reddito fondiario ai 

sensi dell’art.43del TUIR; 

- 0,40% per le unità immobiliari classate in cat. A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del 

soggetto passivo e relative pertinenze, riconosciute tali nella misura massima di una unità per 

ciascuna categoria C2, C6 e C7; 

- confermare in € 200,00  la detrazione d’imposta complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o 

che dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

- considerare altresì abitazione principale: 

c) 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; 

d) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti 

nell’AIRE del Comune di Castellina in Chianti a condizione che non risulti locata 

 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della Commissione 

bilancio; 

 

Visto l’art.13 – co. 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;  

 

Visto l’ art. 1 - commi 156 e 169 - della Legge 296/2006;  

 

Visto l’art. 151 del D,Lgs. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere dell’Organo di revisione dell’Ente, acquisito in data 31.01.2017 in ottemperanza 

all’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente; 

 

 Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto ( D’Aubert) su n. 9 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di prendere atto che sulla base dell’art.1, comma 13 della Legge n. 208/2015 sono stati ridefiniti i 

criteri per l’applicazione dell’IMU sui terreni agricoli, stabilendo l’esenzione dei medesimi sulla 



 

 

  

 

base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

 

2) di prendere atto che, risultando il Comune di Castellina in Chianti  ricompreso nell’elenco dei 

Comuni montani di cui alla predetta circolare, i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono 

esenti; 

 

3) di dare atto che l’art. 1, comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce la riduzione del 

50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 

delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 

4) di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote IMU, già in vigore nell’anno 2016: 

 

Aliquota di base 1,06% 

Immobili destinati ad attività produttive e non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell’art.43del TUIR 

0,90% 

Unità immobiliari classate in cat. A1, A8 e A9 adibite ad abitazione 

principale del soggetto passivo e relative pertinenze, riconosciute tali 

nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7 

 

0,40% 

 

5) di confermare in € 200,00 la detrazione d’imposta complessiva in favore dei soggetti passivi 

residenti o che dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

6) di considerare altresì abitazione principale: 

a) 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; 

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti 

nell’AIRE del Comune di Castellina in Chianti a condizione che non risulti locata; 

 

7) di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 19.04.2016, questa 

Amministrazione ha aderito all’Accordo territoriale della zona della Val d’Elsa Senese per i contratti 

delle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo, facendo riferimento al “foglio 1” allegato al 

suddetto accordo, insieme ai Comuni di Casole d’Elsa e Radicondoli e che pertanto, in base a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 53 e 54 della Legge n. 208/2015, gli immobili locati a canone 

concordato, beneficiano di una riduzione al 75% dell’aliquota stabilita dal Comune ai fini IMU; 

 

8) di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 

9) di dare atto altresì che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013, a 

decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti 

dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993; 

 



 

 

  

 

10) di prevedere per l’anno 2017 un gettito complessivo di € 1.060.715,00 al netto della quota di 

alimentazione del FSC; 

 

11) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera in oggetto 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente; 

 

12) di dichiarare con separata successiva ed unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, con apposita 

separata votazione che ha dato il seguente esito : n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto ( D’Aubert) su n. 

9 Consiglieri presenti. 

 

 



 

 

 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Bonechi Marcello  Dott. Gamberucci Roberto 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

ATTESTA 

CHE la presente deliberazione, in applicazione del TUEL approvato con D. Lgs. N° 267 del 

18 agosto 2000, 

 

 E’ stata affissa all’ Albo Pretorio del Comune il giorno ___________ ____ e vi rimarrà per 

quindici giorni. consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1 del  D.Lgs. 18/8/2000, n. 

267. 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000); 

 E’ stata comunicata con lettera n°___________ al signor Prefetto in data ______________ 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 135, comma 2 del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

Dalla Residenza Comunale, li_______________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott. Gamberucci Roberto 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del TUEL, approvato con D. Lgs. 267 del 18 

agosto 2000, 

 è divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Comunale, li ____________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott. Gamberucci Roberto 

 

 

 

 


