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COMUNE DI LARCIANO 

Provincia di Pistoia 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24 DEL 08.07.2020 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020.          

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di luglio, alle ore 18.30, nella sala delle 

adunanze consiliari si è riunito il  Consiglio Comunale, convocato in sessione ORDINARIA, 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: 

Cognome e nome Pres/Ass. G Cognome e nome Pres/Ass. G 

1 – AMIDEI LISA P  8 –  SOSTEGNI SARA P  

2 – FALASCA FABRIZIO P  9 -   TONARELLI JACOPO P  

3 – BENEFORTI SANDRO P  10 - PAPA ANDREA P  

4 – GAGLIARDI AZZURRA P  11 – PIERI STEFANO P  

5 – SQUITTIERI RITA P  12 – BARTOLOMEO MASSIMO A  

6 – MONTI SIMONE P  13 – VACCHIO ALFONSO P  

7 - MAGRINI SANDRO P     

 

Totale  Presenti  n.   12  -  Totale Assenti  n.   1    

 

Essendo legale il numero dei presenti, il Presidente Sig. AMIDEI LISA, invita i convenuti 

alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

Assiste il Segretario Comunale, DOTT.SSA PAOLA AVETA, incaricato alla redazione del 

verbale. 

 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Sig.ri: MONTI SIMONE, SOSTEGNI SARA,, PIERI 

STEFANO 

 

La seduta è pubblica. 
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Omissis …… 

 

(il dibattito intervenuto in merito all’argomento in oggetto è integralmente riportato nel 

verbale della seduta) 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione n.    102 in data 23.06.2020  redatta dal Responsabile 

dell’ AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, unita al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;                                                                 

 

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal 

Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

(cit. Allegato “A”); 

 

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di 

deliberazione; 

 

VISTO l’art. 42 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo 

Consiglio; 

 

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di 

questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2; 

 

VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo 

preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 

responsabile di servizio, attraverso apposito parere;  

 

VISTO l'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio 

Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI ed unito quale Allegato “B”; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato “C”; 

 

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data  07.07.2020 ed 

unito quale Allegato “D”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 

30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del  29/09/2014; 
 

VISTO, in ultimo e nel suo complesso, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 

Con  n. 9 voti favorevoli, n. 3 contrari (Pieri, Papa e Vacchio) e nessun  astenuto, resi in 

forma palese per alzata di mano e debitamente riscontrati dagli scrutatori 

 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione n.    102 in data          

23.06.2020, redatta dal Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI, unita al presente deliberato per farne parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

attestante la correttezza giuridico–amministrativa, da parte del Responsabile dell’AREA 2 - 

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI (Allegato “B”) e il parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato “C”); 

 

3) DI DARE ATTO altresì che é stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in 

data 07.07.2020  (Allegato “D”); 

 

4) DI INCARICARE il Responsabile del AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI, dell’esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente 

deliberato; 

 

5) DI DARE ATTO che il presente deliberato: 

− verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

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 n. 9 voti favorevoli, n. 3 contrari (Pieri, Papa e Vacchio) e nessun  

astenuto, resi in forma palese per alzata di mano e debitamente riscontrati dagli scrutatori, dichiara 

il presente atto immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO “ A ” ALLA DELIBERAZIONE DI  C.C.  N. 24  DEL  08.07.2020 

 
 

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 102 DEL 23.06.2020 
 
Si sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera per la sua adozione 

  

 

 Il Responsabile di Area 

F.to MICHELA BINI 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

ANNO 2020.          

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato l’unificazione 

IMU – Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU (commi 738-783) definendo un nuovo assetto del 

tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente; 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) 

è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;  

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 

2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando 

quelle riguardanti la TARI. 

-  

VISTO l’art.53, comma 16, della Legge  388/2000 il quale stabilisce in via generale che i regolamenti 

delle entrate comunali devono essere approvati entro il termine fissato dalla legge statale per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione e che la loro efficacia decorrere dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’art.107, comma 2, del D.L.18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito nella Legge 27 

del 27.04.2020, che ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 al 31 Luglio 

2020; 

 

VISTO l’art.138 del D.L.34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio), che ha disposto l’allineamento dei 

termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 

Bilancio 2020; 
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Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2019 sono state approvate per l’anno 

2019 le seguenti aliquote IMU: 

• Aliquota altri fabbricati      10,6 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 

• Aliquota abitazione principale categorie A1, A8 e A9           

e relative pertinenze      4,0 per mille  

con detrazione di € 200,00 

 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 01/04/2019 sono state approvate per l’anno 

2019 le seguenti aliquote TASI: 

- Abitazione principale e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

Aliquota 0,00 per mille  

- Abitazione principale e relative pertinenze con un unico occupante ultra sessantacinquenne che non 

ha con se persone conviventi anche se non incluse nel nucleo familiare e che il coniuge non abbia 

la residenza in altro immobile del comune o di altri comuni eccetto A/1, A/8 e A/9 

 Aliquota 0,00 per mille 

- Fabbricati rurali strumentali in qualsiasi categoria catastali classificati 

Aliquota 1,00 per mille 

- Altri immobili diversi da quelli sopra indicati 

Aliquota  0,00 per mille 

 

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 

all'azzeramento; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 

9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni 

possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comu ni, 

con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla 

fino all'azzeramento; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo 

Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per 

cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai 

commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del 

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.  



COMUNE DI LARCIANO 
 Provincia di Pistoia  

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

 

 

Visto: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità 

per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate 

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 

2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle 

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo 

fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle 

individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote  che forma 

parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; 

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che 

la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 

individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in 

ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di 

approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del 

Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso 

del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidonei tà della delibera priva del 

prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui i l modello di prospetto verrà 

reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.  

 

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno 

finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote: 

 

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 

aliquota pari al 4 per mille con detrazione di € 200,00; 

 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille; 

 

3) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per mille; 

 

4) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 

10,6 per mille; 

 

5) Fabbricati diversi: aliquota pari al 10,6 per mille 

 

6) Terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille; 

 

7) Aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

              VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
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convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — ,  con riguardo al controllo preventivo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, 

attraverso apposito parere;  

 

          ACQUISITO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del suddetto T.U.  il prescritto parere da parte del 

competente in ordine alla  regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizi interessato; 

 

         ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere favorevole da parte 

dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

VISTO il “Nuovo Regolamento di Contabilità” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 

del 26 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

 

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 

aliquota pari al 4 per mille con detrazione di € 200,00; 

 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;  

 

3) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per mille; 

 

4) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 

10,6 per mille; 

 

5) Fabbricati diversi: aliquota pari al 10,6 per mille 

 

6) Terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille; 

 

7) Aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille; 

 

8) 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: 

aliquota pari al 9,6 per mille; 

 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

C) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini  della pubblicazione il Comune è tenuto 
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a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le 

aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. 

 

D) di precisare che, ai sensi della L.241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bini Michela, 

Responsabile dell’Area Finanziaria; 

 

E) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del 

D.Lgs.267/2000, vista l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 
 

 

La presente ha valore di proposta della scrivente che si firma: 
 

        IL RESPONSABILE  

      DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

        F.to Dott.ssa Bini Michela 
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ALLEGATO “B ” ALLA DELIBERAZIONE  DI  Consiglio Comunale N. 24  DEL 08.07.2020 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

ANNO 2020.          

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI 
 

VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo preventivo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di 

servizio, attraverso apposito parere;  
 

VISTO l’art. 8  del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare 

n. 4 del 28 marzo 2013; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera relativa all’oggetto e attesta la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 

 

Larciano, 01/07/2020 

 

IL RESPONSABILE 

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI 

F.TO  MICHELA BINI 
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ALLEGATO “C ” ALLA DELIBERAZIONE  DI  Consiglio Comunale N. 24 DEL  08.07.2020 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

ANNO 2020.          

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
 

VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo preventivo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di 

servizio, attraverso apposito parere;  
 

VISTO l’art. 8  del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare 

n. 4 del 28 marzo 2013; 

 

 

in merito alla proposta di delibera relativa all’oggetto 

 

ESPRIME 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa. 
 

 

 

 

Larciano, 01/07/2020 

 

IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.TO  (Dott.ssa Michela Bini) 
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DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N. 24   DEL 08.07.2020 

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal 

Presidente della seduta e dal Segretario Comunale. 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to AMIDEI LISA           F.to DOTT.SSA PAOLA AVETA 

 

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

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione “Albo 

Pretorio”, per 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal 05.08.2020  al  20.08.2020 

 

Larciano, 05.08.2020 

 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Cinzia Bartolomei 
 

 

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

 

 
      

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

      

Larciano, 05.08.2020 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Cinzia Bartolomei 

      

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

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________, decorsi dieci 

giorni dal termine della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000). 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

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

 

 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Cinzia Bartolomei 

 


