
Provincia di Pistoia

COMUNE DI LARCIANO

COPIA

n. 40 del 29 settembre 2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
======================================

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2014

*********************************************************************************

L'anno duemilaquattordici alle ore 21:30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito 
il Consiglio Comunale, convocato in sessione Pubblica con l'osservanza delle modalità e 
dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti/assenti i 
Consiglieri Comunali sotto indicati:

PPAPPALARDO ANTONIO

PESPOSITO MIRCO

PFALASCA FABRIZIO

PBENEFORTI SANDRO

PBIGALLI ELENA

PCASTANI DAVIDE

PAMIDEI LISA

PSQUITTIERI RITA

PMAGRINI SANDRO

PNICCOLINI ADRIANA

PMAZZEI ROBERTA

PBENEFORTI VERONICA

ABONACCORSI SANDRO

12 1Totale presenti: Totale assenti:

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa GRABAU FRANCESCA incaricato alla 
redazione del verbale.

Essendo legale il numero dei presenti, il Presidente  Sig. PAPPALARDO ANTONIO 
(Sindaco), invita i convenuti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.ri: CASTANI DAVIDE, ESPOSITO MIRCO, 
NICCOLINI ADRIANA.

La seduta è Pubblica.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2014
Pubblicata all'Albo dal 18/10/2014 al 02/11/2014



Omissis………
 
(Il dibattito intervenuto in merito all’argomento in oggetto è integralmente riportato nel

verbale della seduta)
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTO l'art.1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito,  a decorrere dal
01.01.2014, l'imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria
(IMU)  di  cui  all'art.13  del  D.L.  201/2011,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge
22.12.2011 n.214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art.1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che
l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011, convertito dalla L.22 Dicembre 2011 nr.
214 istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012 dell'imposta municipale propria di cui agli artt. 8
e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art.4 del D.L. 16/2012, dall'art.1, comma 380
della Legge 228/2012 e dall'art.1, comma 707, della Legge 147/2013;

VISTE le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art.13,
nonché le norme dell'art.14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art.4 del D.L. 16/2012 e all'art. 1, commi 707-728 della
Legge 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art.1, commi 161-170, della
Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art.13 del D.L. 201/2011;

ATTESO che:

• l'art.13, comma 6, del D.L. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura di 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a
tre punti percentuali;

• l'art.13, comma 7, del D.L. 201/2011, dispone che l'aliquota é ridotta allo 0'4 per
cento  per  l'abitazione  principale  e  le  sue  pertinenze  stabilendo  che  i  comuni
possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;

• l'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, ove si stabilisce che all'unità immobiliare 
destinata  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  così  come  definite
dall'art.13, comma 2. del medesimo decreto, compete una detrazione d'imposta pari
ad € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in
proporzione  alla  quota  di  destinazione  ad  abitazione  principale  dell'unità
immobiliare da parte dei diversi contitolari;

• l'art.1, comma 708 della Legge 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 3bis del D.L. 557/93;

• l'art.1, comma 380, della Legge 228 del 2012 il quale 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;

 

VISTO  altresì  l'art.52  del  D.Lgs.  15/12/1997  n.  446  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, con il quale viene attribuita la potestà regolamentare generale alle Province
ed ai Comuni delle entrate proprie tributarie;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di questa stessa seduta con la quale si
approva il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella sua
componente dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATI  ancora  i  commi  da  707  a  721  della  Legge  147/2013  che  hanno
modificato l'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011 e stabilito con decorrenza 01.01.2014:

• l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e relative pertinenze, purché non
classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

• l'esclusione dal tributo delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;  dei  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali,  come
definiti  dal  Decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  del  22.04.2008;  della  casa
coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio;
dell'immobile di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art.13 del D.L. 201/2011;

• la  possibilità  di  equiparare  all'abitazione  principale  anche  l'unità  immobiliare
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado  che  la  utilizzano  come  abitazione  principale  alle  condizioni  previste  dal
comma 707 citato;

• l'eliminazione  della  maggiorazione  della  detrazione  prevista  per  l'abitazione
principale  nel  caso  di  figli  di  età  inferiore  a  26  anni  dimoranti  e  residenti
nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art.
13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni principale classificate nei gruppi
catastali A1, A8 ed A9;

• nuove modalità di versamento e presentazione della dichiarazione del tributo per gli
enti non commerciali;

 
VISTO  l'art.27  della  Legge  n.  448  del  28.12.2001  e  precisamente  il  comma  8,

sostituito  dal  comma 16 dell'art.53  della  Legge  23.12.2000  n.  388  che  così  recita:  “Il
termine per le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e per le tariffe
dei  servizi  pubblici  locali  é  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la
deliberazione del bilancio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 Gennaio
dell'anno di riferimento”;

 
VISTO l'art.172, comma 1, lett. e) del D.Lgs.267/2000 che prevede, tra gli allegati al

Bilancio di Previsione, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi;

 
PRESO  ATTO  che  l'art.4,  comma  5,  del  D.Lgs.  16/2012  prevede,  in  deroga

all'art.172,  comma  1,  lett.e)  del  D.Lgs.  267/2000  e  all'art.1,  comma  169  della  Legge



296/2006, che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa le aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30 Settembre;

 
VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs.267/2000 nel quale è stabilito “Gli Enti locali

deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo....”;
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 Dicembre 2013, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.  302 del 27 Dicembre 2013, che ha differito al 28
Febbraio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione  degli Enti Locali di
cui all'art. 151 del T.U.E.L, successivamente differito in ultimo con Decreto del 18 Luglio
2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 Luglio 2014, al 30 Settembre 2014;

 
RITENUTO che:

• per semplificazione nei confronti dell'utenza sia opportuno intervenire sul fronte di
un'unica  imposta,  operando  l'incremento  dell'IMU  per  gli  immobili  diversi
dall'abitazione principale anziché introdurre la TASI sugli stessi;

• così  operando  l'utenza  dovrà  pagare  un'unica  imposta  effettuando  un  unico
versamento ed un'unica dichiarazione;

• per  l'immobile  adibito  ad  abitazione  principale,  lo  stesso  sarà  oggetto  della
disciplina TASI;

 
RITENUTO per tutto quanto sopra dover coprire con il gettito IMU e TASI la parte di

entrate venute meno dalla modifica legislativa a livello tributario individuando le seguenti
aliquote:

• Aliquota altri fabbricati                                                                    10,6 per mille

• Aliquota abitazione principale categorie A1, A8 e A9                       6,0 per mille

• Aliquota aree edificabili e terreni                                                    10,6 per mille

• Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti 
           in linea retta  entro il 1° grado  in  senso  ascendente e 
          discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza 
           vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa 
           ai fini anagrafici e vi abbia effettiva e stabile dimora                       9,6 per mille
 

RITENUTO, per maggiore chiarezza, che il presente atto debba essere letto in stretta
connessione con quello relativo alle aliquote TASI;

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 06 del 22/12/2012  con il quale viene designata la

dipendente Bacherini Zita quale Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune di
Larciano;

 
VISTA la Delibera GM nr. 20 del 06.04.2013 con la quale è stato nominato quale

funzionario d'imposta il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Bacherini Zita;
 
VISTO lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente;
 
VISTO  il  Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi

sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
 
VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei Conti;



Preso atto del parere favorevole espresso dal competente organo ai sensi dell’art. 49
del D.L.gs. n. 267/2000;

Con voti nove favorevoli, tre astenuti (Beneforti Veronica, Mazzei Roberta e Niccolini
Adriana),  nessun  contrario,  resi  in  forma  palese  per  alzata  di  mano  e  debitamente
riscontrati dagli scrutatori 

DELIBERA
 

1)  DI  PRENDERE ATTO di tutto quanto in premessa espresso e che quindi si intende
interamente riportato;

 
2)  DI STABILIRE ED APPROVARE le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per

l'Anno 2014 come di seguito indicato:

• Aliquota altri fabbricati                                                                    10,6 per mille

• Aliquota abitazione principale categorie A1, A8 e A9                       6,0 per mille

• Aliquota aree edificabili e terreni                                                    10,6 per mille

• Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti 
                in  linea  retta  entro il 1° grado  in senso ascendente e 
                discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza 
                vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa 
                ai fini anagrafici e vi abbia effettiva e stabile dimora                         9,6 per mille
 

3)  DI STABILIRE che le presenti aliquote hanno effetto dal 1 Gennaio 2014;
 

4)  DI TRASMETTERE al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente Delibera
in  via  telematica  mediante  inserimento  sul  portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it   (Nota  del  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze  –  Dipartimento  delle  Finanze  –  Direzione  Federalismo Fiscale  –  del  6
Aprile 2012, prot. 5243/2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art.52,
comma 2, del D.Lgs 446/97;

5) DI DARE  ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati resi, dal
competente organo, i prescritti pareri.

 
Il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile,

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
 
Il Consiglio Comunale con voti nove favorevoli, tre astenuti (Beneforti Veronica, Mazzei

Roberta  e  Niccolini  Adriana),  nessun contrario,  resi  in  forma  palese  per  alzata  di  mano  e
debitamente riscontrati dagli scrutatori dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile Area Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 
n. 267/2000, in merito alla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa e si attesta 
che non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

F.to Zita Bacherini

Lì 19/09/2014

**************************************************************************************

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. 
Lgs. n. 267/2000, in merito alla proposta di deliberazione relativa all'oggetto che non comporta 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,  
esprime PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Zita Bacherini

Lì 19/09/2014

**************************************************************************************

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2014



*************************************************************************************

F.to dott.ssa Francesca GrabauF.to dott. Antonio Pappalardo
IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Il presente verbale, che è composto da n. 7 pagine, compresa la presente, viene letto, approvato e 
sottoscritto, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Presidente della seduta e dal Segretario 
Comunale.

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

In ottemperanza al D.L. n. 225/2010, convertito nella Legge n. 10/2011, copia della presente 
deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione "Albo Pretorio", in data 18/10/2014 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Area Servizi Amministrativi

F.to  Cinzia Bartolomei

*************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/11/2014 ai sensi dell'art. 134 - 
comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000.

RESPONSABILE AREA SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

F.to  Cinzia Bartolomei

*************************************************************************************

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on 
line del Comune dal 18/10/2014 al 02/11/2014.

F.to  Cinzia Bartolomei

Il Responsabile Area Servizi Amministrativi

*************************************************************************************

 Cinzia Bartolomei
 ___________________________

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 18/10/2014

*************************************************************************************

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2014


