
 

 

COMUNE DI  PIANCASTAGNAIO 
(Provincia di SIENA) 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 5 del 31/01/2017 

 

OGGETTO: aliquote IMU, TASI e addizionale IRPEF - conferma 
 
L'anno duemiladiciassette  il giorno trentuno  del mese di gennaio  nella Sede Comunale alle ore 17.46  si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge 
 

 presente assente  presente assente 

VAGAGGINI LUIGI- Sindaco X  CAPOCCHI FRANCO X  
CERONE ELIO X  AREZZINI ENRICO X  
BENSI ELISABETTA X  ROSSI ENIO X  
PICCINI ENZO X  BECHINI SAMUELE X  
DEMURU ANTONIO X  SACCHI ANNA X  
VENIER ALBERTO X  BAFFONI LUCIANO X  
SBROLLI MANUELA  X    

 

Risultano:         PRESENTI N.12 ASSENTI N. 1 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  VAGAGGINI LUIGI  SINDACO . 
 

Assiste il Segretario Comunale    CIALONI PAMELA  
 

LA SEDUTA E’  PUBBLICA 
 

LETTO E SOTTOSCRITTO 

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

  VAGAGGINI LUIGI     CIALONI PAMELA 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il responsabile dell’affissione certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio 
online del Comune, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  e diventerà esecutiva decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione. 
Contestualmente  è comunicata ai Capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 
Data  
                                                                                                     Il responsabile  Area Affari Generali 
                                                                                                                Dott. Pietro Basta    
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il Consiglio Comunale 
 
VISTE: 
-le aliquote IMU in vigore per l’esercizio 2016; 
-le aliquote relative all’addizionale comunale all’IRPEF in vigore nell’esercizio 2016; 
-le aliquote TASI in vigore nell’esercizio 2016; 
 
CONSIDERATA che l’Amministrazione comunale di Piancastagnaio ritiene di non dover modificare 
dette aliquote; 
 
DATO ATTO che pertanto il prelievo fiscale non subirà nel corso dell’anno 2017 alcun aumento, 
relativamente ai tributi di cui sopra; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dei 
servizi finanziari, dott. Pietro Basta; 
 

DELIBERA 
 

-di confermare le aliquote relative ai tributi IMU, TASI e addizionale comunale all’IRPEF nella misura 
già prevista per l’esercizio 2016. 
  

 
PARERI DI COMPETENZA 

 

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione: “ALIQUOTE IMU, TASI E 
ADDIZIONALE IRPEF - CONFERMA” 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica. 

Motivo parere:  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Pietro Basta 
 
Piancastagnaio, 27/01/2017 
 

 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Il Responsabile del Servizio 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile 

Motivo parere:  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Dott. Pietro Basta 

Piancastagnaio, 27/01/2017 
 

 

 



 

 

 
 

Il Sindaco introduce la proposta di delibera n. 5 all’ordine del giorno “ALIQUOTE IMU E TASI 

CONFERMA”. 

  

Il Vicesindaco afferma che: 

- con riferimento all’IMU viene riconfermata la detrazione del 50% della base imponibile in caso di comodato 

gratuito. Per il 2017 rimane la stessa aliquota del 2016.  

- con riferimento alla TASI, già prima della legge di stabilità 2016 di esenzione della tasi per la prima 

abitazione, il comune aveva già azzerato l’aliquota, in virtù della Legge 147/2013. Oggi si continua a 

mantenere la percentuale tasi “0” sia sulla prima casa, sia sulla seconda casa e sulle aree fabbricabili.  L’entrata 

di bilancio nel 2017sarà solo quella derivante dallo stato valutata sulla base della prima abitazione.  

 

Il Sindaco chiarisce che i cittadini di Piancastagnaio non pagano la Tasi.   

 

Interviene il consigliere Luciano Baffoni, che critica l’eliminazione delle tariffe idriche. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

All’unanimità con voti favorevoli n. 12 (dodici), resi per alzata di mano su n. 12 (dodici) presenti, 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione n. 5 all’ordine del giorno “ALIQUOTE IMU E TASI 

CONFERMA”. 

Successivamente, vista l’urgenza, all’unanimità con voti favorevoli n. 12 (dodici), resi per alzata di mano su n. 

12 (dodici) presenti, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000. 



 

 

COMUNE DI  PIANCASTAGNAIO 
(Provincia di SIENA) 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 5 del 31/01/2017 

 

OGGETTO: aliquote IMU, TASI e addizionale IRPEF - conferma 
 
L'anno duemiladiciassette  il giorno trentuno  del mese di gennaio  nella Sede Comunale alle ore 17.46  si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge 
 

 presente assente  presente assente 

VAGAGGINI LUIGI- Sindaco X  CAPOCCHI FRANCO X  
CERONE ELIO X  AREZZINI ENRICO X  
BENSI ELISABETTA X  ROSSI ENIO X  
PICCINI ENZO X  BECHINI SAMUELE X  
DEMURU ANTONIO X  SACCHI ANNA X  
VENIER ALBERTO X  BAFFONI LUCIANO X  
SBROLLI MANUELA  X    

 

Risultano:         PRESENTI N.12 ASSENTI N. 1 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  VAGAGGINI LUIGI  SINDACO . 
 

Assiste il Segretario Comunale    CIALONI PAMELA  
 

LA SEDUTA E’  PUBBLICA 
 

LETTO E SOTTOSCRITTO 

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

Fto  VAGAGGINI LUIGI  Fto   CIALONI PAMELA 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il responsabile dell’affissione certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio 
online del Comune, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  e diventerà esecutiva decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione. 
Contestualmente  è comunicata ai Capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267.  
Data  
                                                                                                     Il responsabile  Area Affari Generali 
                                                                                                              Fto  Dott. Pietro Basta    
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Cialoni Pamela 
 
 



 

 

Il Consiglio Comunale 
 
VISTE: 
-le aliquote IMU in vigore per l’esercizio 2016; 
-le aliquote relative all’addizionale comunale all’IRPEF in vigore nell’esercizio 2016; 
-le aliquote TASI in vigore nell’esercizio 2016; 
 
CONSIDERATA che l’Amministrazione comunale di Piancastagnaio ritiene di non dover modificare 
dette aliquote; 
 
DATO ATTO che pertanto il prelievo fiscale non subirà nel corso dell’anno 2017 alcun aumento, 
relativamente ai tributi di cui sopra; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dei 
servizi finanziari, dott. Pietro Basta; 
 

DELIBERA 
 

-di confermare le aliquote relative ai tributi IMU, TASI e addizionale comunale all’IRPEF nella misura 
già prevista per l’esercizio 2016. 
  

 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione: “ALIQUOTE IMU, TASI E 
ADDIZIONALE IRPEF - CONFERMA” 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica. 

Motivo parere:  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Pietro Basta 
 
Piancastagnaio, 27/01/2017 
 

 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Il Responsabile del Servizio 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile 

Motivo parere:  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Fto Dott. Pietro Basta 

Piancastagnaio, 27/01/2017 
 



 

 

 
 

Il Sindaco introduce la proposta di delibera n. 5 all’ordine del giorno “ALIQUOTE IMU E TASI 

CONFERMA”. 

 Il Vicesindaco afferma che: 

- con riferimento all’IMU viene riconfermata la detrazione del 50% della base imponibile in caso di comodato 

gratuito. Per il 2017 rimane la stessa aliquota del 2016.  

- con riferimento alla TASI, già prima della legge di stabilità 2016 di esenzione della tasi per la prima 

abitazione, il comune aveva già azzerato l’aliquota, in virtù della Legge 147/2013. Oggi si continua a 

mantenere la percentuale tasi “0” sia sulla prima casa, sia sulla seconda casa e sulle aree fabbricabili.  L’entrata 

di bilancio nel 2017sarà solo quella derivante dallo stato valutata sulla base della prima abitazione.  

 

Il Sindaco chiarisce che i cittadini di Piancastagnaio non pagano la Tasi.   

 

Interviene il consigliere Luciano Baffoni, che critica l’eliminazione delle tariffe idriche. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

All’unanimità con voti favorevoli n. 12 (dodici), resi per alzata di mano su n. 12 (dodici) presenti, 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione n. 5 all’ordine del giorno “ALIQUOTE IMU E TASI 

CONFERMA”. 

Successivamente, vista l’urgenza, all’unanimità con voti favorevoli n. 12 (dodici), resi per alzata di mano su n. 

12 (dodici) presenti, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000. 

 

 


