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DELIBERAZIONE N. 32 

in data: 08.09.2014 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE    ALIQUOTE    E   DETRAZIONI   

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2014           
 

             L’anno duemilaquattordici addi otto del mese di settembre alle ore 19.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - ROSATI ANTONIO P    8 - CORTOPASSI MIRKO P  

2 - GIOVANNELLI FEDERICO P    9 - ROSSI MARINA P  

3 - FILIPPONI EMANUELE P  10 - FAZI ALESSIO A  

4 - CIFERRI FABIOLA A  11 - ROVERSI EMANUELE P  

5 - FABI EMILIANO P     

6 - FERRARESI SIMONA P     

7 - BERNABUCCI ALBERTO P     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     2 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO ROSATI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 32 del 08.09.2014 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 e 147 BIS del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, e la correttezza dell’azione amministrativa della 

proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IN 

ASSENZA DEL RESPONSABILE DEL 

IL SEGRETARIO COMUNALE IN 

ASSENZA DEL RESPOSNABILE DEL 

SETTORE III° SETTORE III° 

F.to  F.to 
__________________________ __________________________ 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno. Mi auguro che già il prossimo anno 

possiamo migliorare queste aliquote. Adesso i margini di manovra non ci sono. Quello che mi 

aspetto dal Consiglio sono proposte migliorative nel 2015. Prendiamo come spunto il bilancio che 

andremo ad approvare a fine settembre come propedeutico per effettuare qualche modifica nel 

2015.  

Il Sindaco invita chiunque voglia intervenire. Rispetto alla posizione della maggioranza consiliare, 

il Sindaco evidenzia che quanto detto finora riflette l'espressione del gruppo di maggioranza, che  

coordinata dal capogruppo, si riunisce per definire proposte nell'interesse della cittadinanza, ivi 

incluse iniziative consiliari. 

Il Consigliere di minoranza Marina Rossi chiede precisazioni sulle proiezioni sulla capacità di 

recupero rispetto alle seconde case. Il Sindaco precisa che si dovrebbe lavorare anche sul 

Regolamento. Inoltre, bisogna iniziare a lavorare sugli appartamenti sfitti e sui locali commerciali 

sfitti.  

Il Consigliere Rossi ritiene che ci siano dei dati oggettivi, saprete quante sono le seconde case. 

Il Sindaco evidenzia che il problema è un altro, precisa che fino al 2011 quando Greccio è stato 

investito della gestione associata come subarea del distretto sociosanitario ha effettuato pagamenti 

per conto anche degli altri Comuni. Il Governo ha fatto un ragionamento semplicistico, assumendo 

come parametro di taglio dei trasferimenti il dato dei pagamenti effettuati nel 2009/2010/2011, di 

conseguenza il Comune di Greccio gestendo la spesa di più Comuni ha avuto un taglio di spesa di 

80.000 euro in forza delle normative sulle spending review.  

Il Consigliere Rossi ritiene che dovremmo verificare come erano state contabilizzate quelle somme 

sul bilancio perché Greccio li gestiva comunque per altri Comuni. 

Il Sindaco precisa che la norma prende come riferimento la spesa effettuata a prescindere dal fatto 

che fosse gestita anche per altri Comuni. Ho intenzione di prendere appuntamento al Ministero 

dell'Interno per contestare questa impostazione. 

Il Consigliere Rossi vuole capire che tipo di messaggio stiamo dando diminuendo fino allo 0,81% 

l'Imu sulle seconde case. Non vediamo un segnale di politica di sviluppo, in particolare 

sull'accoglienza delle persone nuove. 

Il Sindaco spiega, diversamente, che qui a Greccio è difficile aprire un'attività commerciale per chi 

non ha locali propri, perché ci sono degli affitti alti. Anzi io mi meraviglio perché ancora alcune 

attività riescono a stare aperte. Quindi per quanto mi riguarda occorre tassare chi impedisce 

l'apertura di nuove attività.  Qui, per il sistema come è impostato, si dovrà tornare anche alle arti. 

Qui c'è un debito pubblico che non è migliorato.  
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Per quello che riguarda l'incentivo, non si ha presente che a settembre gli impegni di spesa sono 

già stati adottati. In particolare, il Comune di Greccio si trova a  ricostruire un ponte che poteva 

non essere demolito. 

Nel caso di specie, non abbiamo margini. Qui ci troviamo a prendere atto di decisioni 

dell'amministrazione precedente. 

La capacità di poter modificare qualcosa nel 2014 non è possibile. Stiamo lavorando nel 2015. 

Il Consigliere Roversi ritiene che non è giusto prendere l'esempio del ponte, in quanto lì vi era una 

irregolarità grave. 

Il Sindaco ritiene che lì vi fosse una irregolarità formale, in quanto la legge 47 dell'85 prevede che 

un'opera possa essere sanata, attraverso lo strumento della concessione in sanatoria, attraverso il 

pagamento degli oneri in misura doppia rispetto a quanto previsto. Secondo me si poteva 

ponderare tale soluzione, piuttosto che abbattere il ponte e ricostruirlo a spese del Comune. 

Il Consigliere Rossi ritiene che non è pertinente questo passaggio e che bisogna pensare al 

messaggio che vogliamo dare. 

Il Sindaco spiega che messaggio che stiamo dando è di approvare il bilancio 2014, per poi iniziare 

a lavorare subito sul 2015. In questa fase è gradito ed è dovuto  il contributo di tutti in maniera che 

si possa incidere su qualcosa. In questo momento, la rigidità strutturale di questo ente è quasi 

totale. Oggi, addirittura se lo Stato non ci fosse, tuttosommato non cambierebbe poi tanto per le 

casse comunali. C'è un saldo attivo tra dare e avere su 15.000 euro. 

Il Consigliere Rossi avrebbe gradito che si potevano introdurre agevolazioni e correttivi per delle 

situazioni che potevano essere regolamentate diversamente. 

Il Sindaco evidenzia la necessità che venga modificato il regolamento  

Il Consigliere Rossi si poteva attuare una modifica il regolamento anche prima del Consiglio. 

Il Sindaco precisa che il Consigliere Fabi sta lavorando su questa ipotesi. Secondo 

l'amministrazione con il contributo di tutti possiamo essere incisivi nei prossimi mesi e nei prossimi 

esercizi. 

Il Consigliere Rossi riteneva che comunque si poteva prima del Consiglio di oggi riunire 

nuovamente la Commissione Regolamenti per introdurre correttivi. 

Il Sindaco precisa che i dati risultati da operazioni complesse, sono stati a disposizione della 

maggioranza poco prima della convocazione del Consiglio comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il comma 1 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 

2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 

l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 

23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, coordinato con la legge 

di conversione 22/12/2011, n. 214 è facoltà del comune modificare le aliquote IMU in aumento o in 

diminuzione; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 e seguenti della 

Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata 

su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede, tra l’altro,: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale e unità immobiliari equiparate ed alle 

relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed 

A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la  

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 
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Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 

24 dicembre 2012 n. 228; 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), istitutivo 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una 

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

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 30/11/2013 ad oggetto 

“Variazioni aliquote IMU” esecutiva a norma di legge, con la quale sono state deliberate le 

variazioni delle aliquote IMU per l’anno 2013: 

 

- aliquota abitazione principale  0,4%  Detrazione € 200,00 

- aliquote  altri immobili   1,06%   

  

RITENUTO: 

- di diminuire  la sola aliquota IMU per altri immobili dello 0,25% portandola dallo  1,06% al 

0.81%; 

 

-di confermare, pertanto, sia l’aliquota sulla prima casa allo 0,4% che la detrazione sulla prima casa 

in € 200,00; 

 

RITENUTO pertanto di stabilire le seguenti aliquote: 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

Abitazione principale nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

0,4% 

Altre tipologie di immobili diverse 

dall'abitazione principale 

0,81% 

 

 

 Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in assenza del responsabile dell'Area 

interessata, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267 del 2000;  

 

Con voti favorevoli n. 7 , Astenuti n. 2 (Rossi, Roversi); 

 

      DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI DIMINUIRE  la sola aliquota IMU per altri immobili dello 0,25% portandola dallo  1,06%al 

0.81%; 

3) DI CONFERMARE, pertanto, sia l’aliquota sulla prima casa allo 0,4% che la detrazione sulla 

prima casa in € 200,00; 

4) DI STABILIRE le seguenti aliquote: 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

Abitazione principale nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

0,4% 

Altre tipologie di immobili diverse 

dall'abitazione principale 

0,81% 
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5)DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.   
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Delibera di C.C. n. 32 del 08.09.2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to ANTONIO ROSATI 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19.09.2014 

Protocollo n……... 

 

Addì, 19.09.2014                                IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI 

_________________________ 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

 


