
COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO  

(Provincia di Pistoia)  
 
 
 

Estratto delibera di consiglio comunale numero 9 del 24/06/2017 
 

Premesso che: 
l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 , convertito con modificazioni dalla Legge 

22/12/2011 nr. 214 e successive modificazioni, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere 

dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 

9 del D. Lgs n. 23/2011 ; 
che, ai sensi dell'art. 13 c. 6 del suddetto decreto legge, le aliquote devono essere approvate 

con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs, nr. 

446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo 

restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
che l'art. 1 comma 639 della L. 27/12/2013, nr. 147 -Legge di stabilità 

2014, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 

composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, 

ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 
che il comma 703 dell'art. 1 della sopra citata Legge stabilisce che l'istituzione della IUC lascia 

salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
la disciplina dell'lmu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso 

art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  
Dato atto altresì che 
con Legge Regionale Toscana n° 35 del 10.6.2016 è istituito, a far data dal 1° gennaio 

2017,  il Comune di San Marcello Piteglio a seguito di fusione dei Comuni di San Marcello 

Pistoiese e di Piteglio; 
ai sensi dell’art. 1 -  comma 125 - della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il comune risultante da 

fusione approva il bilancio di previsione, in deroga a  quanto  previsto dall'articolo 151, comma 

1, del testo  unico,  entro  novanta  giorni dall'istituzione 

o  dal  diverso  termine  di  proroga  eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci 

e  fissato  con  decreto  del Ministro dell'interno; 
  
Visto l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali, e 

dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno. 
  
  
Verificato che: 
con D.L. 244 in data 30.12.2016 – art. 5 comma 11 – è stato differito al 31 marzo 2017 il 

termine dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per cui il Comune di San 

Marcello Piteglio può approvare il bilancio di previsione entro il 30.6.2017; 
l’art. 21 – comma 2 ter – del D.L. 24.4.2017 n° 50 ( cosi come approvato dalla commissione 

bilancio della Camera ed in attesa di conversione definitiva da parte del Senato)  che modifica 

l’art. 1 comma 132 della Legge 56/2014 stabilisce che i Comuni risultanti da fusione a 



mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori preesistenti, non oltre il quinto 

esercizio finanziario del nuovo Comune. 
  
  
  
  
  
Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari con le quali venivano determinate le 

aliquote  per  per l'anno 2016 : 
San Marcello Pistoiese atto n° 12  del 29.4.2016 
Piteglio atto n°  14 del 28.4.2016  
  
  
Tenuto conto della  necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonchè di 

assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica sociale, i servizi essenziali erogati dal 

Comune alla cittadinanza, si propone di confermare, nel rispetto dei criteri fissati dalle singole 

leggi di riferimento, la manovra tributaria attuata nel 2016 dai due Comuni estinti; 
  

  
Ritenuto  pertanto dover confermare per l’anno 2017 le aliquote vigenti nell’’anno 2016 come 

segue: 
  
IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMU 
  
IMMOBILI RICADENTI NELL’ESTINTO COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE 
previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) 

appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti 

reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 
  
previsione di un’unica aliquota ordinaria  del 10,6 per mille applicabile a tutte le 

restanti  fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU; 
  
dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00  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; 
  
per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
  
IMMOBILI RICADENTI NELL’ESTINTO  COMUNE DI PITEGLIO 
  
previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) 

appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti 

reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 
  
previsione di un’aliquota ridotta  9,5 per mille  per gli immobili destinati all’esercizio di attività 

produttive (cat. C1,C3,D) di proprietà del titolare dell’attività o del coniuge o dei parenti ed 

affini entro il secondo grado; 
  
previsione di un’aliquota ordinaria  del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti  fattispecie 

di immobili imponibili ai fini IMU; 
  



dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00  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; 
  
per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
  
IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE TASI –   
- riduzione dell'aliquota di base prevista dall'art.1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, 

n. 147 fino all'azzeramento per gli immobili situati nel Comune di San Marcello Piteglio che 

costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU; 
- riduzione dell'aliquota di base fino all'azzeramento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
-abolizione della TASI sull’abitazione principale ai sensi della Legge n° 208 del 28.12.2015 art. 

1 – comma 14 
  
  
Richiamati, sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702), sia il D.Lgs. n. 23/2011 (art. 

14, comma 6) che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate 

degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
  
  
Considerato  che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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 e che, qualora, dette 

deliberazioni siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine 

sopra indicato, producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
  
Verificato che la presente proposta   si  rende necessaria  al fine di preservare gli equilibri di 

bilancio, nonché per garantire un  gettito che consenta di mantenere un sufficiente livello di 

servizi forniti alla comunità in relazione alla domanda sociale, la cui interpretazione compete in 

termini largamente discrezionali agli organi comunali preposti. 
  
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
  
Considerato che, a norma dell’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011,  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  trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive ai sensi dell’articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
  
Acquisito   il  parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
  

DELIBERA 
  
DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento.; 
  
  
DI CONFERMARE  le aliquote per la componente IUC-IMU per l'anno 2017 come segue: 
  
IMMOBILI RICADENTI NELL’ESTINTO  COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE 



previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) 

appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti 

reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 
  
previsione di un’unica aliquota ordinaria  del 10,6 per mille applicabile a tutte le 

restanti  fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU; 
  
dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00  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; 
  
per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
  
IMMOBILI RICADENTI NELL’ESTINTO  COMUNE DI PITEGLIO 
  
previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) 

appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti 

reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 
  
previsione di un’aliquota ridotta  9,5 per mille  per gli immobili destinati all’esercizio di attività 

produttive (cat. C1,C3,D) di proprietà del titolare dell’attività o del coniuge o dei parenti ed 

affini entro il secondo grado; 
  
previsione di un’aliquota ordinaria  del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti  fattispecie 

di immobili imponibili ai fini IMU; 
  
dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00  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; 
  
per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
  
  
DI CONFERMARE  le aliquote per la componente IUC-TASI per l'anno 2017 come segue: 
  
- riduzione dell'aliquota di base prevista dall'art.1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, 

n. 147 fino all'azzeramento per gli immobili situati nel Comune di San Marcello Piteglio che 

costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU; 
- riduzione dell'aliquota di base fino all'azzeramento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
-abolizione della TASI sull’abitazione principale ai sensi della Legge n° 208 del 28.12.2015 art. 

1 – comma 14 lettera a). 
  
  
DI INVIARE a norma dell’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta  entro  trenta 

giorni dalla data di esecutività ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997; 
  



DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
  
  
  
  
  
 


