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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

n. 84 del 22-12-2017 

 
Oggetto: IMPOSTA UNICA MUNICIPALE: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

IMU E TASI E DEFINIZIONE DELLA SCADENZE TARI PER L’ANNO 

2018.  IMMEDIATA ESECUTIVITA’. Relatore: ASS. GABRIELE 

MORANDINI  

  

 
Ufficio Proponente : Tributi 

 

 

L’anno Duemiladiciassette e questo dì Ventidue del mese di Dicembre, presso la Sala del 

Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge. 

Al momento della votazione risultano presenti il Sindaco Sergio CHIENNI, n. 11 consiglieri 

e risultano altresì assenti n. 5 consiglieri, come segue: 

 

Presenti Assenti 

DI PONTE MAURO 

MIGLIORINI LEONARDO 

GALASSINI FLORA 

BRONZI CATERINA 

FRANCINI ELISA 

CIABATTINI EMANUELE 

PUOPOLO LORENZO 

CIARPONI LEONARDO 

FABBRINI SARA 

ROMEI DEBORAH 

FUCCINI AUGUSTA ALBAROSA 

BARBUTI CATERINA 

CASTELLUCCI PAOLO 

BONACCINI MARCO 

ERMINI FRANCESCO 

TRABUCCO LUCA 

 

Totale Presenti: 11 

 

Totale Assenti: 5 

 

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale CIARPONI LEONARDO. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa NALDINI ILARIA incaricato della redazione del verbale. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Consiglio a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 Che il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 

2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 che la predetta IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di aree edificabili e di una componente 

riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del 

possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella 

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

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 che il successivo comma 703 dell’art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, dispone che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, così come 

modificata dai commi 707 e successivi del medesimo art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, 

n. 147; 

 che l’art. 1 comma 13 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) 

ha stabilito che a decorrere dall’anno 2016, tutti i terreni agricoli degli enti compresi 

nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, sono 

esenti dall’IMU (compreso il Comune di Terranuova Bracciolini); 

 l’art. 1, comma 10 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 che ha modificato l’art. 13, 

comma 2, del D.L. 201/2011 non attribuendo ai comuni, a partire dal 01.01.2016, alcuna 

facoltà di assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in 

comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione 

principale, ma prevedendo per la stessa, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 la riduzione del 50% della base imponibile purché ricorrano le 

seguenti condizioni: 

- il contratto sia registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia; 

- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune 

in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Tale agevolazione, disciplinata 

dall’art. 13, comma 3, lettera a) del D.L. n. 201/2011 si applica anche nel caso in cui il 

comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 l’art.1, c. 53 della L. 208/2015 che ha modificato l'articolo 13, comma 6 del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

disponendo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 

431, la riduzione al 75 per cento dell'imposta, determinata applicando l'aliquota IMU 

stabilita dal Comune; 

 l’art. 1, comma 14, lettera b) della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) che 

ha modificato l’art. 1 comma 669 della sopra citata L. 147/2013, disponendo che le 

abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
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A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI e che per espressa previsione del 

comma 639 del medesimo articolo 1 della L. n. 147 del 2013, l’esclusione in discorso opera 

non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal 

possessore ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad 

abitazione principale; in quest’ultimo caso la TASI è dovuta solo dal possessore che, ai sensi 

del comma 681 del più volte citato art. 1 della L. n. 147/2013, verserà l’imposta nella misura 

percentuale stabilità nel regolamento dell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica  

disposizione del Comune, nella misura del 90%; 

 l'art. 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, come convertito nella legge 64/2013, che, 

modificando il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, dispone 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'art. 1, 

comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360…… l'efficacia delle deliberazioni 

e dei regolamenti decorre dalla data della pubblicazione delle stesse nel predetto sito 

informatico........."; 

 

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, prevede 

che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

dell’aliquota massima dei singoli tributi; 

 

VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale per le annualità d’imposta a 

partire dal 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01.04.2014, 

successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 61 del 25.09.2014, n. 

31 del 10.07.2015, n. 24 del 29.04.2016 e n. 77 del 23.12.2016; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, attribuisce al 

Consiglio Comunale la determinazione, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione, delle tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, e delle aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

VISTO altresì: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 

deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
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dell’economia e delle Finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

 l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 10, 

lettera e) della L. 208/2015, che dispone chele deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, ed acquistano efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, c. 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 che il prevede il blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali comunali per gli anni 2016 e 2017 e che il disegno di legge di bilancio 

2018 n. 2960 prevede la proroga di tale blocco anche per l’anno 2018. 
 

VISTO il DUP 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 

31/07/2017; 
 

RITENUTO pertanto necessario confermare anche per l’anno 2018, le aliquote IMU e TASI 

deliberate per l’anno 2017; 
 

RILEVATO che non è stato ancora definito il Piano Economico Finanziario della Concessione 

anno 2018 predisposto dall’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO 

Toscana Sud necessario per la determinazione della TARI 2018; 
 

PRESO ATTO che con nota del 02/11/2017 l’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei 

Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, è stata invitata a trasmettere quanto prima il Piano economico 

finanziario al fine di poter procedere alla determinazione delle tariffe entro la data fissata per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

RITENUTO opportuno pertanto stabilire la modalità di calcolo delle prime due rate della TARI 

2018 nel 70% di quanto pagato da ciascun contribuente a titolo di TARI 2017 e definire le nuove 

scadenze per l’anno 2018; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 23 del 03.11.2016 con il quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Mara Mammuccini l’incarico per la posizione dirigenziale dell’Area Servizi Tributari alla 

Persona e alle Imprese; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 03.11.2016 di nomina della Dott.ssa 

Mara Mammuccini quale funzionario responsabile dei tributi locali; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 

n.267/2000; 

 

VISTO il parere del revisore rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma1, lett. b) punto 7 del D.Lgs 

267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato B); 
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ACQUISITI i pareri (favorevoli) di rito resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 

- da parte del dirigente dell’Area Servizi Tributari alla Persona e alle Imprese, in ordine alla 

regolarità tecnica; 

- da parte del Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 

PRESO atto che in allegato viene riportata la trascrizione della registrazione audio della seduta; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare, con effetto dal 1 gennaio 2018, le aliquote IMU e TASI deliberate per l’anno 

2017 specificate nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2) di rinviare a successivo atto, da adottarsi in ogni caso entro il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2018/2020, la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2018 in 

attesa della stesura del Piano Economico Finanziario da parte dell’Autorità per il Servizio di 

Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud; 

 

3) di stabilire che, ai sensi dell’art. 31D del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Municipale, il pagamento della TARI dovrà avvenire in n. 3 rate; 

 

4) di stabilire che le scadenze per il pagamento della TARI 2018 saranno 31/07/2018, 

30/09/2018 e 30/11/2018, di cui le prime due rate calcolate per un importo pari al 70% di 

quanto pagato a titolo di TARI 2017 da ciascun contribuente e precisamente il 35% al 

31/07/2018 ed il restante 35% al 30/09/2018; 

 

5) di inviare la presente deliberazione 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 del1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene 

esecutiva), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

6) di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

7) di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico DEL Comune  del presente 

provvedimento. 
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Letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  Il Segretario Comunale 

(CIARPONI LEONARDO) (Dott.ssa  ILARIA NALDINI) 

 

 





ALLEGATO A 

IMU 2018 – ALIQUOTE E DETRAZIONI 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) 

4 per mille 

Detrazione abitazione principale e 
pertinenze € 200,00 (rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione) 

 
Altri immobili e aree edificabili 
 

9 per mille  

Terreni agricoli Esenti  
 

TASI 2018 – ALIQUOTE E RIDUZIONI 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA RIDUZIONI 

Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) 

2,5 per mille 

Detrazione abitazione principale € 110,00 
Detrazione per abitazione principale area 
discarica € 130,00 
Ulteriore detrazione per abitazione 
principale per ciascun figlio con età 
inferiore a 26 anni per € 15,00 (fino ad un 
massimo di € 60,00) 

 
Altri fabbricati ed aree edificabili 
 

2,1 per mille  

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

1 per mille  

Immobili merce: fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita (art. 1 comma 14 lettera c) L. 
208/2015) 

1 per mille  

 

Nel caso di immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, l’ammontare complessivo della 
TASI è dovuto 

- Per il 15% dal detentore/utilizzatore dell’immobile 
- Per l’85% dal titolare del diritto reale 

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 
TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione e 
superficie. 


