
Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
_______________

Deliberazione n. 19 del 29-07-2015 O R I G I N A L E

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di luglio alle ore
21:00 nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l’osservanza
di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello i componenti del Consiglio:

SESTINI MASSIMILIANO P GIOVANI CARLO P
GAMBINERI CHRISTIAN P PIANTINI ROBERTO P
FABBRI STEFANO P RICCI LORENZO P
INNOCENTI MORENO P PIETRINI GIUSEPPE P
MASCHI LORENZO A CIABATTI WALTER P
BIANCHINI CATIA P BARTOLINI LORENZO P
CUTINI CATI P

Ne risultano presenti n.   12 e assenti n.    1
Risultato della votazione:
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 0

Assessore esterno SASSOLI ELISA A

Presiede l’adunanza il Sindaco Massimiliano Sestini
Assiste il segretario comunale Rossella Bargellini
incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Il Sindaco ritiene di illustrare l’argomento unitamente agli altri atti inerenti il
bilancio. Ricorda che l’impostazione del bilancio tiene conto, per alcuni aspetti, della
nuova normativa in materia di armonizzazione del bilancio. Come già detto gli interventi
principali del bilancio sono stati ampiamente discussi con tutti i Consiglieri.

Il Capogruppo di minoranza Lorenzo Ricci da lettura della relazione con la quale
viene preannunciata la posizione della minoranza:
“Oggetto: Consiglio Comunale del 29 luglio 2015 — Documento sul Bilancio di Previsione 2015
Signor Sindaco, Signori Assessori colleghi Consiglieri, il Bilancio di previsione che andiamo a
discutere questa sera e il primo di questa nuova legislatura iniziata nella primavera del 2014.
Ci troviamo perciò a discutere l’atto più importante della vita amministrativa del nostro Comune
di fronte a nuove persone, un nuovo Sindaco nuovi Assessori nuovi Consiglieri e questo è
sicuramente d’auspicio per cercare di trovare, rispetto al passato un punto d’intesa migliore tra
la maggioranza e il gruppo di minoranza da noi rappresentato.
Consapevoli che, con tutte le manovre del passato i tagli e i trasferimenti che si ricevono
sempre in modo minore dal governo centrale, formulare un bilancio di previsione oggi, e
un’impresa molto difficile, ma la legge lo impone e il Sindaco e la sua giunta devono
ottemperare al meglio questo obbligo legislativo.
I rapporti con questa Amministrazione non erano iniziati nel migliore dei modi, quando nel
dicembre del 2014, con una votazione in Consiglio venne deciso di trasferire dal mese di
gennaio 2015, tutti i servizi rimasti alla gestione da parte dell’Unione del Comuni del Casentino,
una scelta infelice, che il nostro gruppo non condivise da subito, formulando immediatamente
una forte opposizione. Fortunatamente quando fu toccato con mano il problema, il Sindaco e la
sua maggioranza hanno avuto il coraggio di fare un passo indietro, recuperando senza dubbio
quel rapporto di collaborazione che avevamo promesso dopo l’insediamento del Consiglio
Comunale.
L’apertura poi, da parte del Sindaco in uno degli ultimi consigli comunali alla Minoranza a
formulare alcuni suggerimenti o consigli sulla stesura di questo Bilancio, ha aperto sicuramente
nel nostro gruppo una riflessione abbastanza accurata sull’approvazione dello stesso, anche
perché abbiamo partecipato più volte assieme al Sindaco ed al suo Vice ad incontri nei quali ci
sono state formulate le difficolta oggettive da parte dell’Amministrazione Comunale alla stesura
definitiva del Bilancio stesso. L’aumento dell’aliquota Tasi, rappresenta uno dei punti che
abbiamo condiviso, mantenendo perciò l’impegno assunto nei precedenti incontri dichiariamo il
nostro voto favorevole al punto 7) all’ordine del giorno. Chiaro che le posizioni nostre rispetto a
quelle della Maggioranza partivano da delle problematiche difficilmente superabili con voci di
bilancio legate a trasferimenti dovuti all’unione del comuni del Casentino per servizi che non
condividevamo, ma abbiamo voluto ugualmente vagliare la possibilità di dare un voto positivo
per l’interesse non solo della Lista Civica che rappresentiamo, ma di tutti i cittadini del Comune
dl Castel Focognano.
Purtroppo quando abbiamo iniziato una disamina più approfondita di tutte le voci di Bilancio e di
tutte le problematiche presenti in particolare nel centro del paese di Rassina, non ce la siamo
sentita di dare il nostro voto favorevole ai restanti punti legati al Bilancio.
Comunque se, uscendo progressivamente da quei disservizi che sono sotto gli occhi di tutti gli
amministratori, per i quali il nostro Comune non può inderogabilmente, più sostenerne i costi,
uno fra tutti il trasferimento di circa 85.000 euro all’Unione dei Comuni del Casentino per il
servizio associato di Polizia Municipale, il nostro voto che oggi sarà di astensione può
trasformarsi in favorevole.
Infine vogliamo ringraziare tutto il personale di questo Comune che si è adoperato per far si che
questo Bilancio fosse regolarmente formulato in merito alla legge vigente, in particolare l’Ufficio
di Ragioneria ed il revisore dei Conti.”



Il Capogruppo di maggioranza Moreno Innocenti spiega come è stata raggiunta
l’intesa per far quadrare il bilancio e legge la propria relazione:
“Riflessioni sul bilancio
Vorrei fare una riflessione su come è stato raggiunto l'accordo per la chiusura di questo difficile
bilancio.
In un momento particolarmente complicato, a causa di una crisi economico ormai da troppo
tempo compagna della nostra vita e di una politica ancora in cerca di un percorso certo verso
una nuova credibilità, le uniche certezze per i cittadini dei piccoli comuni come il nostro sono le
istituzioni locali.
Nonostante che in Casentino la politica non abbia ancora trovato un percorso comune e
trasparente per affrontare i cambiamenti ai quali inevitabilmente dovremmo andare incontro, nel
nostro Comune, al contrario, è successo un fatto di assoluta capacità e buonsenso.
La maggioranza rappresentata dal Sindaco Sestini e il gruppo di minoranza guidato da Ricci si
sono confrontati sulle voci di bilancio cercando in concertazione di trovare le risorse necessarie
per la quadratura del cerchio senza appesantire troppo le tosche dei nostri concittadini e senza
sacrificare i servizi offerti.
Questo esperienza condivisa auspico essere durevole e piena di buoni risultati di cui tutti i
cittadini di Castel Focognano hanno bisogno.”

Il Capogruppo di minoranza Lorenzo Ricci spiega la motivazione del voto
preannunciato sui punti 6), 7) e 10) iscritti all’ordine del giorno.

VISTA la proposta n. 21 del 9 luglio 2015, conservata agli atti del Comune e allegata alla
presente deliberazione, sottoscritta nel testo cartaceo, per espressione del parere per la
regolarità tecnica espresso dalla dr.ssa Maria Teresa Burchini, responsabile del SERVIZIO N. 3
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, e ritenuto
opportuno approvarla;

DATO ATTO che per espressione del parere per la regolarità contabile, ai sensi del 1°
comma dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la proposta n. 21 del 9 luglio
2015, conservata presso gli archivi informatici del Comune, è stata firmata digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 dal rag. Paola Lanini, titolare apicale della 1̂ Area
Amministrativa e contabile;

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e
fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in
forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e dalla legge n. 147/2013;

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

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. n. 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. n. 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. n. 23/2011;



RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 29 aprile 2014 con la quale vennero
determinate nella seguente misura le aliquote dell’IMU, l’Imposta Municipale Propria, per l’anno
2014:

0,80% (zero virgola ottanta per cento) aliquota di base;
0,42% (zero virgola quarantadue per cento) aliquota per l’abitazione principale e relative
pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione venne anche confermata in € 200,00
la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze;

RICORDATO CHE:
ai sensi del D.L. 4/2015 convertito nella legge n. 34/2015, i terreni agricoli sono esenti-
dall’imposta nel Comune di Castel Focognano in quanto rientrante tra i comuni montani
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
Castel Focognano;

RICORDATO che, ai sensi della legge di conversione del D.L. n. 47/2014, a partire
dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unità' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso;

DATO ATTO CHE in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta
municipale propria sono 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;

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”;

RITENUTO di dover determinare le aliquote dell’IMU, l’Imposta Municipale Propria, per
l’anno 2015;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, fatto salvo quanto stabilito dal D.L.
6 marzo 2013;

VISTE le aliquote della TASI anno 2015 sottoposte all’approvazione nell’odierna seduta
consiliare;



RILEVATO che, in base agli importi introitati nell’anno 2014 a titolo di IMU, tenuto conto
dei dati relativi alle basi imponibili degli immobili divisi per categorie catastali e delle aliquote
della TASI per l’anno 2015, al fine di garantire e assicurare il pareggio del bilancio comunale per
l’anno 2015, il Comune può confermare per l’anno 2015 l’aliquota di base dell’imposta,
applicabile a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, nella misura
unica dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) per tutte le tipologie di immobili diverse dalle
abitazioni principali e relative pertinenze,

RITENUTO opportuno, in conseguenza delle aliquote TASI deliberate dal Comune per
l’anno 2015, ridurre l’aliquota IMU dell’abitazione principale, applicabile ai fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, portandola dallo 0,42 per cento allo 0,39 per cento;

VISTO il vigente regolamento comunale delle entrate tributarie ed extra tributarie che
determina in € 12,00 il versamento minimo riferito a ciascun tributo o imposta e tale importo
minimo è da ritenersi applicabile anche all’IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della sopra citata Legge Finanziaria per l'anno 2007 in base
al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il
bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.M. 13 maggio 2015 ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

CON la seguente votazione:
voti favorevoli: 12 (dodici) unanimità;

CON separata votazione con lo stesso risultato per l’immediata eseguibilità ai sensi del
comma 4 dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1)Sulla scorta di quanto esposto in motivazione di determinare nelle seguenti misure le
aliquote dell’IMU, l’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2015:

0,80% (zero virgola ottanta per cento) aliquota di base;
0,39% (zero virgola trentanove per cento) aliquota per l’abitazione principale e relative
pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011.

2)Di confermare, come previsto dalla normativa statale, in € 200,00 la detrazione per
l’abitazione principale e relative pertinenze.

3)Di dare atto che l’importo minimo di versamento riferito all’IMU annuale
complessivamente dovuta è di € 12,00, così come previsto dal vigente regolamento comunale
delle entrate tributarie ed extra tributarie.

4)Di dare atto che la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua approvazione,
verrà inviata per via telematica, mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo
Fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.
360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

5)Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Sestini Massimiliano dr.ssa Bargellini Rossella


