
COMUNE DI  PIANCASTAGNAIO 
(Provincia di SIENA) 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 45 del 24/07/2014 
 
OGGETTO: Aliquote IMU - determinazione 
 
L'anno duemilaquattordici  il giorno ventiquattro  del mese di luglio  nella Sede Comunale alle ore 18.15  si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge 
 
 presente assente  presente assente 

VAGAGGINI LUIGI- Sindaco X  CAPOCCHI FRANCO X  
CAPOCCHI FRANCO 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.11 ASSENTI N. 2 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  VAGAGGINI LUIGI  SINDACO . 
 

Assiste il Segretario Comunale  Dott.  BASTA PIETRO  
 

LA SEDUTA E’  PUBBLICA 
 
LETTO E SOTTOSCRITTO 
 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
Fto  VAGAGGINI LUIGI  Fto  Dott. BASTA PIETRO 

 
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, .................... 
 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 Dr. Pietro Basta 
 



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l'imposta 
municipale propria, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014; 
 
Visto l'art.1, commi 380 e seguenti, della Legge n.228/2012 (legge di stabilita' 2013),con il quale sono state 
apportate varianti all'applicazione dell'Imposta; 
 
Richiamata la propria deliberazione di C.C. n° 23 del 29/06/2012 ad oggetto: "Regolamento per l’applicazione 
dell’ I.M.U.- approvazione"; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 42 del 10.10.2013 con la quale si determinavano le 
aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 
 
ALIQUOTA DI BASE ORDINARIA nella misura dello 1,02 per cento 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (immobili cat. A1 e A7) nella misura dello 0,50 per cento 
 
ALIQUOTA IMMOBILI PRODUTTIVI CAT. “C1” e “C3”  nella misura dello 0,88 per cento 
 
ALIQUOTA IMMOBILI PRODUTTIVI CAT. “D” nella misura dello 1,02 per cento 
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a. "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle Fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti"; 
 
Considerato che ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 
22 dicembre 2011 n.214, è facolta' del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze; 
 
Preso atto dell'art.1 comma 380 della Legge 228/2012 (legge di stabilita' 2013) ed in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 
- lettera a) "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n.201/2011"; 
- lettera f) " è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del citato decreto legge 
n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13" 
- lettera g) " i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 percento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del Decreto Legge n.201/2011 per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D" 
 
 

PROPONE  
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 
2) Di approvare la rideterminazione delle aliquote I.M.U. per l'anno 2014 come segue: 
 
ALIQUOTA DI BASE ORDINARIA nella misura dello 1,02 per cento 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (immobili cat. A1 e A7) nella misura dello 0,50 per cento 
 
ALIQUOTA IMMOBILI PRODUTTIVI CAT. “C1” e “C3”  nella misura dello 0,88 per cento 
 



 
ALIQUOTA IMMOBILI PRODUTTIVI CAT. “D” nella misura dello 1,02 per cento 
 
3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014. 
 
4) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di inviare per via telematica la presente 
deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze. 
 
5) Di dichiarare con la seguente votazione espressa per alzata di mano l’immediata eseguibilità. 
  

 
 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 
Pareri espressi ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione: “ALIQUOTE IMU - 
DETERMINAZIONE” 
 

 
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, 16/07/2014 
 
 
 

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, 16/07/2014 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 A voti unanimi 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la suestesa proposta di deliberazione conformemente come presentata dal Responsabile del servizio 
 

Stante l'urgenza, con separata votazione palese,   con voti unanimi , legalmente resi ed accertati, 

 

DELIBERA 

 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 


