
 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 
segue 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                       IL PRESIDENTE 

 
   DOTT.SSA SAVERIA GENCO     BALLERINI RICCARDO 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Prot. n..................   lì   .  .     
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1° D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione 
all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 E’ copia conforme all’originale. 
 
 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  
       DOTT.SSA SAVERIA GENCO  
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. N. 267/2000: 
  
- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal   .  .              al   .  .     senza reclami. 
- è stata comunicata al Difensore Civico (Legge Regionale Toscana n. 2/2002) 
 
- è divenuta esecutiva il giorno ..........................................: 
 � decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000); 
  � dell’atto ; 
  � dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000); 
  senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento. 
 � Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000). 
  
 
 
Dalla residenza comunale, lì ...............................                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
       DOTT.SSA SAVERIA GENCO 
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ORIGINALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N°  25 
 
 
OGGETTO: IMU-  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  DETERM INAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014          
 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di agosto 
alle ore 20.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. 
 
Alla prima convocazione in sessione  , che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale:       
 

C O N S IG L IE R I Presenti /Assenti C O N S I G L I E R I Presenti/Assenti 
 
BALLERINI RICCARDO 

 
P 

 
  MARTINI DAVIDE 

 
P 

CARLI VIRGINIA P   BERTI GIANPIERO P 
FOLEGNANI ANTONIO P   MICHELI FRANCESCO P 
BOGAZZI ELEONORA A   BELLONI PIER GIORGIO P 
PECINI KATIUSCIA P       
PAGANI STEFANIA ADA P       
CORSI NICOLETTA A   
 
 

                           
 
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Signor  BALLERINI RICCARDO nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SAVERIA GENCO. La seduta è pubblica; 
- Nominati scrutatori i Signori: 

FOLEGNANI ANTONIO, MARTINI DAVIDE, MICHELI FRANCESCO 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Timbro 
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Si dà atto che successivamente all’appello sono entrati in aula i consiglieri Bogazzi e Corsi, 
presenti n. 11. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che 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 ; 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 
8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 12.08.2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, in vigore dal 1 gennaio 2014; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12.08.2014 , dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale sono state approvate le aliquote TASI (Tassa servizi indivisibili) anno 
2014; 
VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
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, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTA la Legge di stabilità del 29/04/2014 ( G.U. 99 del 30.04.2014),  

VISTO, il Decreto del Ministro dell'interno  del 23.07.2014 recante "Ulteriore differimento al 30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali". 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare opportuno, per l’anno 2014, determinare le aliquote dell’impos ta municipale propria  
“IMU” come di seguito riportato:  
- ALIQUOTA 4,00 per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (verifica 
rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU 
al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,0 per mille - somma IMU + TASI =5,0 
per mille) 
- ALIQUOTA 8,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi , con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente) 
ALIQUOTA 8,60 per mille  (per tutti gli altri immob ili comprese aree edificabili) (verifica 
rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 - somma IMU + TASI = 8,6 per mille) 
ALIQUOTA 4,60 per mille (per tutti gli immobili ex prime case oggetto di ordinanza di 
inagibilità diventate seconde case) 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnico/contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai 
sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2- 
bis, del D.L. 174/2012; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
UDITA la relazione del Sindaco in merito all’oggetto; 
DOPO ampio dibattito; 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Berti, Micheli, Belloni) su n.11 Consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014 : 
- - ALIQUOTA 4,00 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : 
aliquota massima 
consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,0 per mille - somma 
IMU + TASI =5,0 per mille) 
- ALIQUOTA 8,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi , con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente) 
ALIQUOTA 8,60 per mille  (per tutti gli altri immob ili comprese aree edificabili) (verifica 
rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 - somma IMU + TASI = 8,6 per mille) 
ALIQUOTA 4,60 per mille (per tutti gli immobili ex prime case oggetto di ordinanza di 
inagibilità diventate seconde case) 
3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014: 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 ; 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12/08/2014; 
6) di dare atto 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, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”. 
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8) di dichiarare, con successiva votazione, con il medesimo risultato della precedente,il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge. 
 
 
 
 

  


