
 

Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

 

Oggetto n. 27 del 28 luglio 2015 - IMU: approvazione aliquote per l’anno 2015. 
 

 

IL CONSIGLIO9 

 

PREMESSO CHE: 
 
a) il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale), agli articoli 8 e 9 ha previsto 

l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), stabilendone la decorrenza a 
partire dall’anno 2014 con conseguente sostituzione, per la componente immobiliare, dell’Imposta 
sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari riferiti ai beni non 
locati e dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

b) l’art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, ha anticipato 
tale decorrenza, in via sperimentale, all’anno 2012, prevedendone l’applicazione in tutti i Comuni 
del territorio nazionale fino al 2014; 

c) l’art. 4 del Decreto Legge 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012, ha modificato ed integrato sia 
l’art. 9 del D. Lgs. 23/2011 che l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011; 

d) l’IMU è disciplinata: 
� dall’art. 13 della Legge n. 214/2011 e successive modifiche; 
� dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili; 
� dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti 

richiamate dalla nuova normativa; 
� dal Decreto legge 147/2013 istitutivo della IUC 
� dai regolamenti comunali approvati in conformità all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che 

disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni; 
 

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) 
che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende la Tassa sui Servizi Indivisibili 
TASI, la Tassa sui Rifiuti TARI e l’Imposta Municipale propria IMU; 

 
VISTO  l’art. 13 della suddetta Legge n. 214/2011 il quale prevede: 
 

� al comma 6, che l’aliquota di base dell’imposta è fissata allo 0,76% della base imponibile, con facoltà 
per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

� ai commi 7 e 8, che l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,40% e 
l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3/bis, del D.L. 557/1993 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) è pari allo 0,20%; 

� al comma 10, ultimo periodo, che i Comuni possono estendere l’applicazione dell’aliquota ridotta per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la detrazione d’imposta, anche ai soggetti di cui 
all’art. 3, comma 56, della Legge 662/1996 (anziani o disabili residenti in istituti di ricovero); 

� al comma 11, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e relative 
pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale e delle unità immobiliari adibite ad abitazione  
principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l’aliquota di base di cui al 
comma 6 (0,76%); 



 
VISTA la propria delibera n 23 del 921/05/2014 che approva le aliquote IMU per l’anno 2014; 
VISTA  la legge 228/2012 (legge di stabilita’) che all’Art.1, comma 380, prevede, fra l’altro, la 

soppressione della riserva statale della quota di imposta prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011; 

 
PRESO ATTO che la base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore 

dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e 
dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella L. 214/2011; 
 

PRESO ATTO, altresì, che la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze è 
stabilita dalla legge nella misura di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come 
convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 

RITENUTO , al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce 
delle innovazioni normative relative alla “abitazione principale”, di stabilire che i contribuenti interessati 
debbano presentare all’Amministrazione Comunale - entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento – specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con l’indicazione degli 
immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti fattispecie: 
 
�  ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; 
�  unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero; 
� presenza, nel nucleo familiare del soggetto passivo, di un portatore di handicap secondo i criteri stabiliti 

dal comma 2 art. 2 del Regolamento Comunale IMU 
� unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia 
�  alloggi locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98; 
� alloggi locati 
� abitazione principale, nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la propria residenza in abitazioni diverse 

nel Comune   
� pertinenze alle quali applicare il regime agevolato, quando queste superino il numero massimo consentito 

dalla Legge (una pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7) 
� abitazioni date in comodato gratuito fino al primo grado in linea retta 
� fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

 
RITENUTO , inoltre, di doversi avvalere della facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 13, comma 

6, della Legge n. 214/2011, prevedendo una differenziazione delle aliquote per alcune tipologie di immobili 
e di procedere a determinare la misura delle aliquote IMU per l’anno 2015; 

 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 
VISTI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 
 

 CON 8 voti favorevoli e 3 contrari (Attucci, Fontani, Lenzi) espressi in forma palese: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare le aliquote dell’Imposta Municipale propria per l'anno 2015, riportate nell’allegato come 
parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento per l’applicazione dell’IMU e al fine di 
consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce delle innovazioni normative 
relative alla “abitazione principale”, che i contribuenti interessati debbano presentare all’Amministrazione 
Comunale - entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento - specifica comunicazione redatta su 
apposita modulistica comunale, con l’indicazione degli immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti 
fattispecie: 



 
�  ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; 
�   unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di 

 ricovero; 
�  presenza, nel nucleo familiare del soggetto passivo, di un portatore di handicap secondo i criteri 

 stabiliti dal comma 2 art. 2 del Regolamento Comunale IMU 
�  unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

 proprietà o di usufrutto in Italia 
�   alloggi locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98; 
�  alloggi locati 
�  abitazione principale, nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la propria residenza in abitazioni 

 diverse nel Comune   
�  pertinenze alle quali applicare il regime agevolato, quando queste superino il numero massimo 

 consentito dalla Legge (una pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7) 
�  abitazioni date in comodato gratuito fino al primo grado in linea retta 
�  fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

 
3.  Di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 

 
 

******** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

    Comune di Poggio a Caiano   (Prov. di Prato) 

 
IMU – Aliquote anno 2015 

 
 

 
A) 
 

 
� Aliquota di base 

 
0,96   

per cento 
 
 
B) 
 

 
� Abitazione principale (A1 - A8 – A9) 

� Pertinenze dell’abitazione principale 
una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7 

 
0,45 

per cento 

  
� DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

� Euro 200,00, elevata a Euro 250,00 quando nel nucleo familiare vi sia un 
portatore di handicap con un grado di invalidità del  100% e/o con una 
certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi della legge 104 art. 3 comma  
3 

� Ulteriore detrazione di Euro 50,00 per ogni figlio residente di età inferiore a 26 
anni   

 

 

 

C) 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
0,2 

per cento 

 
 
 
D) 

 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
(In seguito esentate in base all’art. 4 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013) 
 

 
0,46 

per cento 

 
 
 
 
E) 

 
� Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita  

(Il Saldo è esentato in base all’art. 2 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013) 
 
� Abitazioni date in uso gratuito fino al primo grado in linea retta con rendita 

catastale eccedente il valore di € 500,00 
 
� Alloggi locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 

n. 431/98 
 

 
 
 

0,66 
per cento 

 
 
F) 

 
� Fabbricati con categoria catastale C/1 e C/3 

 
� Fabbricati con categoria catastale D (Versamento allo Stato e non al Comune) 
 

 
0,76 

 per cento 

 
G) 

 
� Abitazioni sfitte e relative pertinenze 
 

 
1,06 

 per cento 
 

 


