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Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
23.07.2015 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
23.07.2015 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to GABRIELI LUIGI 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
F.to VANZANELLI STEFANO 

 
L’anno duemilaquindici addi ventinove del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze Consiliari in 
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento. 
 
Franco ZEZZA       P 
Stefano BACCARO  P 
Marcella NUZZO  P 
Gianfranco PELLEGRINO  P 
Sonia MIGGIANO  P 
Dario GNAI  P 
Enrico GABRIELI  P 
Luigi PANICO  P 
Anna Elisa STIFANI  A 
Luigi PANICO  A 
Salvatore CAZZETTA  A 
     
       Presenti   8 Assenti   3 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa Claudia CASARANO  
E’ Presente l’assessore esterno Gerardo PELLEGRINO 
E’ Presente l’assessore esterno Maria Grazia FRISULLI 
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Dario GNAI , il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la seduta ed 
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 13 del 29.07.2015 

 

Il Presidente pone in discussione l’argomento in oggetto. 

Relaziona il Sindaco, il quale spiega che, a seguito dell’esame dello schema di bilancio per 
l’esercizio 2015, considerando i tagli intervenuti nei trasferimenti erariali e nonostante i tanti 
risparmi di spesa già avviati dall’Ente, al fine di mantenere invariati i servizi alla cittadinanza e 
garantire gli equilibri di bilancio, è necessario procedere ad una modifica in aumento dell’aliquota 
IMU di un punto percentuale, stabilendola nell’8,6 per mille. Inoltre il Sindaco spiega che con 
deliberazione della Giunta Comunale si è proceduto ad aggiornare i valori medi delle aree 
edificabili in comune commercio del territorio comunale, che non venivano  adeguati dal 1999. 

Il Presidente invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto sulla proposta di deliberazione.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 
gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto in via sperimentale su tutto il territorio 
nazionale, l’imposta municipale propria; 

 
VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) che ai commi da 639 a 731 dell’articolo 
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale (ad eccezione degli 
immobili classificati   in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) e gli immobili equiparati ad 
abitazione principale (unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate).    

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti 
e IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla 

ricerca scientifica; 
 
CONSIDERATO:  
• che questo Comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli 

di cui all’articolo 7, comma 1, lett. h) del d. Lgs. n. 504/1992, per effetto del D.M. 24.01.2015, n. 
4 convertito in legge n. 34 del 24.03.2015;  

• che, pertanto, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Palmariggi, già a partire 
dall’anno 2014, sono soggetti a IMU; 

• che, a fronte di quanto sopra, il Fondo di solidarietà comunale (FSC) è stato ridotto di € 
23.080,47;   
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VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), 
approvato con delibera del C.C. n. 28 del 04.09.2014; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 34 del 30.09.2014, con la quale sono state approvate le tariffe 
per l’IMU per l’anno 2014, secondo il seguente prospetto: 
 
a. ALIQUOTA DI BASE - Viene confermata nella misura dello 0,76 per cento;  
b. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE - Viene confermat a nella misura dello 0,76 per 
cento come stabilita dallo Stato esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A9); 
 
CONSIDERATO che al momento dell’entrata in vigore del citato D.M. 24.01.2015, n. 4 convertito 
in legge n. 34 del 24.03.2015, l’aliquota IMU per i terreni agricoli è stata pari a quella minima 
stabilita dalla legge, ossia 0,76%; 
 
Richiamati: 
 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “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 1º 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”; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
RITENUTO  dover determinare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2015 entro il termine di cui sopra, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO: 

• l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, 
lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale 
introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la 
sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di 
immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 

• l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di 
salvaguardia di cui sopra; 

 
RICHIAMATA la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui al successivo ordine 
del giorno inerente la determinazione delle aliquote TASI per l’anno di imposta 2015, come di 
seguito riportato: 
 
Fattispecie immobile Aliquota Detrazione 
Abitazione principale 1,5 per mille = = = 
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Fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille = = =  
Altri immobili 1,5 per mille = = = 
 
ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale 
adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di 
bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote di base; 
 
RITENUTO di approvare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta 
municipale propria, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione:  
 

Fattispecie ALIQUOTA  

(per mille) 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 8,6 (ottovirgolasei) 

Terreni agricoli 8,6 (ottovirgolasei) 

Tutte le altre tipologie di immobili 8,6 (ottovirgolasei) 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
 
CONSIDERATO che, modificando le aliquote IMU già determinate per l’anno 2014 così come 
stabilito nel presente atto, viene rispettata la clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 677, 
della L. 147/2013;   
 
RICHIAMATA  altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 23/7/2015, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si è proceduto alla nuova determinazione dei valori medi di riferimento 
per le aree fabbricabili; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli attestanti la regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 TUEL 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE, per l’anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’IMU: 
 

Fattispecie ALIQUOTA  

(per mille) 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 8,6 (ottovirgolasei) 

Terreni agricoli 8,6 (ottovirgolasei) 

Tutte le altre tipologie di immobili 8,6 (ottovirgolasei) 
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Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
 
DI DARE ATTO, ai fini dell’IMU per l’anno 2015, il valore delle aree edificabile in comune 
commercio, ricadenti nel territorio del Comune di Palmariggi, è stato determinato con deliberazione 
della G. C. n. 45 del 23/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, nella misura seguente: 
 
 

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici vigenti) 

VALORE MINIMO 
IN COMUNE 

COMMERCIO  
(€./mq) 

Zona A 60,00 
Zona B1 65,00 
Zona B2 55,00 

Zona C lottizzata 50,00 
Zona C da lottizzare 20,00 

Zona (PEEP) 15,00 
Zona D – P.I.P. (artigianale esistente - lotti assegnati o già stipulati) 20,00 

Zona E2 (limitatamente per le aree per le quali è stato rilasciato P.C. ma non edificate) 20,00 
Zona D – P.I.P. (artigianale di piano non urbanizzata) 10,00 

 
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 
Inoltre  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata e unanime votazione (voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 8 
Consiglieri presenti e votanti) 

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza dell’approvazione 
delle aliquote entro il 30 luglio 2015 (termine ultimo per l’adozione del bilancio di previsione), ai 
sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Delibera di C.C. n. 13 del 29.07.2015 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dario GNAI          F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 30.07.2015 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Palmariggi,30.07.2015                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 
              
        _____________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 30.07.2015       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                
     
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.07.2015 Al 
14.08.2015 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.07.2015: 

 
x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 
□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
 
Palmariggi, 30/7/2015                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 
        
 
 


