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ORIGINALE 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
DELIBERAZIONE    N.     23     del  30-07-2015 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ( IMU ) 
 
 
 
 

Oggi,  30-07-2015 alle ore 21:20 , nella sala delle adunanze  presso la sede 
comunale,  si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria,  che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
  Presente - Assente 
Tellini Giampaolo Sindaco Presente 
FARINI SIRIO Consigliere Assente 
FALLERI FEDERICA Consigliere Presente 
LUMACHI TOMMASO Consigliere Assente 
BIONDINI SILVIA Consigliere Presente 
LUSINI CLAUDIA Consigliere Presente 
GIORGI GIORGIO Consigliere Presente 
AMMANNATI PAOLO Consigliere Presente 
LODDI CLAUDIO Consigliere Presente 
BERNACCHI GIACOMO Consigliere Presente 
CASTELLI GIULIA Consigliere Presente 
Presenti      n.    9               Assenti     n.    2 
 
Presiede la seduta il Sig.  Giampaolo Tellini  nella sua qualità di  SINDACO. 
 
Assiste la D.ssa.Ornella Rossi SEGRETARIO COMUNALE  incaricato di redigere il 
presente verbale. 



C.C. n.23/30-07-2015 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
e ss.mm.ii.; 

 
VISTA  la Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 ( legge di Stabilità ); 

  
VISTE  le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 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; 
 

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

VISTO  altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 
in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 
2015 il termine per l’ approvazione del bilancio di previsione 2015; 
 

RICORDATO CHE : 
-  i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Chiusi della Verna. in quanto 
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del 
Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 
- sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente 
montani individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di 
Chiusi della Verna;  
 

 DATO ATTO CHE  nel Regolamento comunale IUC – Sezione IMU – in approvazione 
nell’odierna  seduta consiliare,  e a cui si rinvia per le modalità attuative, vengono assimilate ad 
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, comprensiva di pertinenze, concessa in comodato d‘uso gratuito  registrato  
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado ( genitori e figli ) che la 
utilizzano come abitazione principale prevedendo che l’agevolazione opera limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500. In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

 
 
VISTO l’art.1, comma 380, della legge n° 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013 ) che 

prevede che il gettito dell’IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli 
immobili a destinazione produttiva appartenenti alla Categoria catastale “ D ”, spettante allo Stato 



in misura pari all’aliquota base dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito 
derivante dall’eventuale maggior aliquota dallo stesso determinata; 

 
 VISTO il comma 707 della legge 27 Dicembre 2013 , n° 147, che, in modifica all’art.13 
del D.L. 201/2011,  prevede “ L’imposta municipale propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 
7 e la detrazione di cui al comma 10”;  
   
 VISTO  il comma 677 della legge 27 Dicembre 2013 , n° 147; 
 

RITENUTO,  allo scopo di fronteggiare la  riduzione di risorse nonché di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio e al contempo di rispettare l’assunto del comma suddetto, 
di rivedere nella quantificazione  le aliquote dell’imposta per l’anno 2015; 
 
 ACCERTATO  che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art.49 
comma 1 del D.Lgs n.267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie; 
 

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

VISTO  lo Statuto comunale; 
 
Intervento del Cons. Bernacchi: con l’IMU si aumenta molto la richiesta. Se il piano del 

commercio era stato approvato, si poteva iscrivere in bilancio il contributo, ora si aumentano i 
tributi al buio senza vedere il bilancio. 

 
CON la seguente votazione:  

favorevoli n. 6, contrari n.3 (Cons. Bernacchi, Castelli e Loddi), 
 

D E L I B E R A 
 

 
 1) Di stabilire come segue  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2015: 
 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 8,8 ./..; 
 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, , di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii: 4,00 ./..; 
 
 -- aliquota prevista per l’abitazione concessa in uso gratuito e relative pertinenze (art. 13 
Regolamento IUC-Sezione IMU- Anno 2015 ) : 8 ./.. 

 
 2) Di individuare per l’anno 2015 in € 200,00 complessiva la detrazione di imposta per 
l’abitazione principale e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi residente e dimoranti 
abitualmente; 
 
 3) Di pubblicare la presente deliberazione in base al disposto di cui alla nota prot. 4033 del 
28/02/2014 del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e 
Federalismo Fiscale; 
 
 4) Con voti favorevoli n.6, contrari n.3 (Loddi, Castelli, Bernacchi) delibera di dichiarare 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/200, stante l’urgenza di procedere all’applicazione dell’imposta approvata. 
 
 



PARERI 

 

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile di Area 

               D.SSA Maria Teresa Burchini 

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

Il Responsabile di Area 

 Danilo Nasini 
 



 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

 Giampaolo Tellini 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Ornella Rossi 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione viene  pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) visibile al pubblico nel sito web 
istituzionale ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it (art. 32 comma 1 legge 18-6-2009, n. 69);.  

 
Dalla residenza comunale, lì 10-08-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Ornella Rossi 

 
_____________________________________________________________________________________ 
N° 505 del registro pubblicazioni 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale visibile al pubblico 

nel sito web istituzionale ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it, per 15 giorni consecutivi dal   10-08-2015   
al   25-08-2015 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 30-07-2015  ai sensi dell’art.134 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 
Chiusi della Verna, lì 31-07-2015 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Ornella Rossi 

 
 
 
 

 

Timbro 

 

Timbro 

 

Timbro 


