
COMUNE  DI  ACQUACANINA 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.   11            DEL   01/08/2015                                    COD.43001 

OGGETTO: IMU – Approvazione aliquote.  
 

L’anno     duemilaquindici      il giorno uno    del mese di  agosto   alle ore  17,30   nella sede 

comunale. 

       Alla prima convocazione in sessione          ordinaria che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 

 P. A.  P. A. 

RICOTTINI GIANCARLO X  FERRI CORIOLANO X  

BALDI LUCA X  GRAZIANI AURO X  

POLVERINI DARIO X  MANCINI GIUSEPPE  X 

POLVERINI  SIMONE X  LELI  MANUELA  X 

GENNARI DOMENICO  X    

BOZZI MARIA X     

SCAFICCHIA SABINA  X    

 

Assegnati n.11                                                                                                         Presenti n.7; 

In carica n. 11                                                                                                         Assenti n. 4; 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede  il Signor    RICOTTINI  GIANCARLO           in qualità di SINDACO 

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa R. BISELLO 

- vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: Bozzi M. – Graziani A. – Polverini 

D.  

 

 

 

 

 

 

 

La seduta è pubblica. 

 

       Il Presidente, in qualita’ di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero 

legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene cosi’ sottoscritto. 

 

              IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                             

      F.to RICOTTINI GIANCARLO                            F.to     BISELLO Dr.ssa ROBERTA 

 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria. 

 
                                                                                                 IL RESPONSABILE  

                                                                                                      SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                          F.to BALDI DOMENICO 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 

gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale; 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della 

legge 18/06/2009 n.69). 

 

     Dalla Residenza Comunale, lì  12/08/2015 

                                                                                       IL RESPONSABILE SERVIZIO 

                                                                                              F.to   Domenico Baldi)  

                   _____________________________ 

 

======================================================================= 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal______________ al______________ ed è ricevuta esecutiva oggi, 

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).       

 

Dalla Residenza Municipale, lì ________________ 

 

 

                                                                                       IL RESPONSABILE SERVIZIO 

                                                                                                 Domenico Baldi)  

                   _____________________________ 

======================================================================= 

 

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì___________________ 

                                                                                        IL RESPONSABILE SERVIZIO 

                                                                                                                 Domenico Baldi)  

                               _____________________________ 

 
 



 

 

I L CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale”  ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 

- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. 

Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22.12.2011, che 

prevede l'anticipazione dell’istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a 

decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale 

fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni 

contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a 

regime dal 2015; 

- Constatato che con il decreto legge n. 6 del 02.03.2012 convertito in legge n. 44 del 26.04.2012 

sono state apportate alcune modifiche al sopra citato D.L. n. 201 del 6.12.2011. 

- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato 

decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed, in particolare, gli articoli 52 e 59, limitatamente alle 

disposizioni non oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

- Considerato che il gettito dell'Imposta Municipale Propria risulta molto difficile da stimare per cui 

è prevista la possibilità di modifiche fino al trenta settembre per i Comuni e fino a dicembre per lo 

Stato. 

- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l’aliquota di base 

 dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in 

aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

- Visti, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate 

le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze ed 

allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

- Vista la legge finanziaria per il 2013 n. 288/2012; 

- Considerato che nel corrente anno il gettito dell'IMU sugli immobili non adibiti ad abitazioni 

principali, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria D, saranno introitati dal Comune, ma 

vengono di contro ridotti i trasferimenti dello stato; 

Atteso che in relazione agli introiti ottenuti con l'imposta municipale propria nel 2014 è possibile 

stimare il gettito per il corrente anno ritenendo lo stesso congruo e pertanto si ritiene di voler 

confermare le aliquote dell’imposta stabilite con  delibera n. 20/CC del 02/08/2014 come segue: 

• Aliquota del 0,76 invariata rispetto alla previsione dello Stato; 

• Aliquota dello 0,4 invariata rispetto alla previsione dello Stato. 

• Aliquota dello 0,2 invariata rispetto alla previsione dello Stato. 

- 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 sopra convertito; 

- Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare le 

aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite 

catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai 

sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 



d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione 

dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

- Considerato che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di 

imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 e che per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; 

Visto l'art. 1, comma 169 della L. n. 296 del 27.12.2006, il quale prevede: " Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 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 innanzi indicato, 

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 Decreto del M.I. in data 13 maggio 2015 con il quale è stato differito il termine per la 

deliberazione del Bilancio, per il corrente esercizio finanziario, al 30 luglio 2015; 

Vista la legge finanziaria per il 2015 e la Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010 - ed 

i successivi decreti legge convertiti in legge con i quali sono state variate alcune disposizioni 

relative ai trasferimenti a favore degli Enti locali e poste disposizioni per ridurre le spese degli enti 

locali in materia di indennità amministratori, rimborsi spese, consulenze e sponsorizzazioni; 

Visti i seguenti testi normativi: 

- Legge di stabilità 2012 n. 183 del 12.11.2011; 

- D.l. n. 201 del 6.12.2011 convertito in L.n. 214 del 22.12.2011 - c.d. "Decreto Salva Italia"; 

- D.l. n. 1 del 24.01.2012 convertito in L.n. 27 del 24.03.2012 - c.d. "Decreto Cresci Italia"; 

- D.l. n. 16 del 02.03.2012 convertito in L.n. 44 del 26.04.20112- c.d. "Decreto 

Semplificazioni"; 

- "legge di stabilità per il 2014"; 

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

- Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 

- Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

Proceduto a votazione espressa in forma di legge: assegnati n.11 , presenti n.7 votanti n.7; astenuti 

n.= ; favorevoli n. 7 contrari n. =; 

DELIBERA 

 

1) Di confermare , per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote ai fini 

dell’Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2015: 

 

4 PER MILLE: UNITA’ IMMOBILIARI, di seguito indicate, CLASSIFICATE NELLE 

CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per ciascuna delle categorie 

catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota dell’abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro 200,00: 

- abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del suo 

nucleo familiare; 

- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 

- abitazione principale del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di divorzio o 

separazione; 

- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia; 



ESENTI 
- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E; 

- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

- immobile o  parte di esso   concesso in comodato  a parenti ed affini entro il 1^ grado è assimilato 

all'abitazione principale  nel caso in cui il comodatario abbia stabilito in esso  la residenza 

anagrafica . Al fine di  usufruire dell'agevolazione il soggetto utilizzatore deve: 

1°- risiedere anagraficamente e dimorare  abitualmente nell'immobile concesso in comodato d'uso 

gratuito; 

2°- presentare copia del contratto di comodato d'uso gratuito   o relativa dichiarazione sostitutiva di 

notorietà ai sensi del D.P.R:  n. 445/2000 e s.m.i. riportante la decorrenza  del comodato." 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché alloggi sociali regolarmente assegnati dall’Ente Regionale 

per l’Abitazione Pubblica; 

- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso 

di separazione legale o divorzio; 

- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia; 

- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- terreni agricoli; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale 

7,60 PER MILLE: 

- per tutte le altre tipologie di immobili; 

 

2)- Dare atto che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi “l'immobile, iscritto 

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa, “sono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all'unità ad uso abitativo”. 

- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della 

metà); 

 

3)- Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad 

intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle Finanze. 

 


