
CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 30/07/2015

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2015

L’anno 2015, il giorno 30 del mese di luglio    alle ore 16:30, presso la sede comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUTATORE

 
MAGNANI SILVIA  SINDACO P

 
SEMERIA ROBERTA  CONSIGLIERE P

 
COLOMBO ALESSANDRA  CONSIGLIERE A

 
VIVALDI ALDO  CONSIGLIERE P

 
LAZZERINI GUERRINO  CONSIGLIERE P

 
GORLANDI JURI  CONSIGLIERE P

 
CAPONI SANDRO  CONSIGLIERE P

 
MATTELLINI ROBERTO  CONSIGLIERE P X

 
MAGRINI CARLO  CONSIGLIERE A

 
SIMONELLI ANGELA  CONSIGLIERE P

 
DELLA RAGIONE ANTONIO  CONSIGLIERE P

 
ANELLI NICOLA  CONSIGLIERE P

 
MALATESTA UGO  CONSIGLIERE A

 
GIOVANNONI ALESSANDRO  CONSIGLIERE P X

 
BRUNETTI TANIA  CONSIGLIERE P X

 
LOMBARDI MARIA  CONSIGLIERE P

 
LUPI MATTEO  CONSIGLIERE P

Presenti n°  14 Assenti n° 3
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Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale  Roberta Semeria                                                                 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott.ssa Maria Truglio .
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame della proposta di deliberazione 
importata di seguito.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è 
stato richiesto ed acquisito, in merito al presente provvedimento, il  parere del responsabile del 
servizio  interessato  al  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  nonchè  il  parere  del 
responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA  la  legge  27  dicembre  2013  n.  147  (legge  di  stabilità  2014)  che  ha  stabilito,  tra 
l’altro,l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il  comma 677 dell’art.  1 della  Legge n.  147 del  27.12.2013 (legge di  stabilità  2014):“Il 
comune,  con  la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma  676,  può  determinare  l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale  per  l'IMU al  31 dicembre 2013,  fissata  al  10,6 per  mille  e ad altre  minori  aliquote,  in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,l'aliquota massima TASI non può eccedere 
il 2,5 per mille. *** omissis***”

Visto il  decreto del Ministro dell’Interno  in data in data 13 Maggio 2015,  con il  quale è stato 
differito al 30 Luglio  2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’esercizio 2015, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che i  Comuni,  con deliberazione del  Consiglio  Comunale,  adottata ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate,  anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla  individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili,  dei  soggetti  passivi  e della aliquota massima dei  singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA  la  comunicazione  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  prot.  4033/2014  del 
28/02/2014,  con la quale è stata resa nota la nuova procedura di  trasmissione telematica dei 
regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale: 
www.portalefederalismofriscale.gov.it;

TENUTO CONTO che, per mantenere gli equilibri di bilancio dell’anno 2015 , così come proposto 
dalla Giunta Comunale con proprio atto n.60 del 29/06/2015, si intende confermare le aliquote 
applicate per l’anno d’imposta 2014 ,  approvate, con deliberazione di Consiglio Comunale n.24  in 
data  02/09/2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha stabilito  le  aliquote  di  base (e le  detrazioni) 
dell’imposta municipale propria come segue:

Aliquote e detrazioni IMU 

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,48%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06%

Altri immobili 1,06%

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 0,48%

Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9 e Alloggi Istituti Autonomi) € 200,00

Visto il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, proporre al Consiglio Comunale di fissare le 
aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del 
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bilancio di previsione;

Con  n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Consiglieri Alessandro Giovannoni, Tania Brunetti, 
Matteo Lupi e Maria Lombardi), resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 
13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 , 
relative all’anno 2015, come di seguito indicato:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,48%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06%

Altri immobili 1,06%

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 0,48%

Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9 e Alloggi Istituti Autonomi) € 200,00

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 
legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 
marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);

Con separata votazione, resa nei modi e forme di legge, e con n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti  
contrari (Consiglieri Alessandro Giovannoni, Tania Brunetti, Matteo Lupi e Maria Lombardi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4°  comma dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000.
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Deliberazione:
 Approvazione aliquote IMU anno 2015

Parere di regolarità tecnica

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 23/07/2015 Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente
MOSTARDA RENZO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Delibera:
 Approvazione aliquote IMU anno 2015

Parere di regolarità contabile

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole di 
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

 

Aulla, 23/07/2015 Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente
RENZO MOSTARDA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Digitalmente
Il Presidente Roberta Semeria 

Firmato Digitalmente
Segretario Generale Dott.ssa Maria Truglio

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’

Il  sottoscritto,  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  informatico 

comunale, in data  04/08/2015 per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data,  04/08/2015 Il Responsabile incaricato
Firmato Digitalmente

Enrica Traghella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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