
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 22 DEL 29/07/2015

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote per l'anno 2015.

L’anno 2015 il giorno 29 nel mese di luglio    alle ore 21:15 , nella sala delle adunanze consiliari, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

1 DIOLAIUTI GILDA P

2 PARRILLO SALVATORE P

3 TUCI GIULIA P

4 MAZZEI CLAUDIO P

5 BETTARINI LIDA P

6 MACCIONI BRUNO P X

7 TERRANOVA 
LOREDANA

A

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

8 MEZZATESTA 
GIUSEPPE

P X

9 TAGLIASACCHI 
DANIELA

P

10 SUZZI MARIO P

11 PANZI FRANCO P

12 DEZIO PIETRO P

13 PANTANI ROBERTO P X

Totale Presenti:  12
Totale Assenti:  1

Assiste il Segretario Comunale Paolo Ricci , il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra  PARRILLO SALVATORE  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Sono  presenti gli Assessori esterni  Pinochi Rossellla e Maraia Erminio.

Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art.  54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Richiamato  in  tal   senso quanto  stabilito dal  successivo art.  1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296,  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  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»;

Preso atto che con D.M. del  24 dicembre 2014, pubblicato in G.U. Serie Generali n. 301 
del 30.12.2014, con D.M. del 16 marzo 2015 – pubblicato nella G.U. del 21.03.2015, n. 67 
e con D.M. del 13 maggio 2015 – pubblicato nella G.U. del 20.05.2015, n. 115 veniva 
prorogato  rispettivamente  al  31  marzo,  31  maggio  e  30  luglio  2015  il  termine  per  la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2015  da  parte  degli  Enti  Locali  e 
conseguentemente l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Visto  l’art.  1,  comma  639  L.  27  dicembre  2013  n.  147  (Disposizioni  per  la 
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale  dello  Stato  – Legge  di  stabilità  2014), 
il  quale  dispone  che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  è  istituita l’imposta unica 
comunale  (IUC), che si basa  su due presupposti  impositivi, uno costituito dal possesso 
di  immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla  
fruizione di servizi comunali;

Considerato che,   in  relazione a  tali  presupposti   impositivi,   la  IUC  si  compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di  natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita  ai  servizi,  che  si 
articola  nel  Tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui  rifiuti  (TARI), destinata a  finanziare  i 
costi del servizio di  raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

Visto l’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2012, 
dell’Imposta  Municipale  Propria  di  cui  agli  articoli  8  e  9  del  D.Lgs  23/2011,  come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art.  
1, comma 707, della L. 147/2013;
 
Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 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 e nell’articolo 1, commi 707-728, 
della L. 147/2013;

Visto altresì l’art.  10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale  
Propria;

Visto ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza 
dal  01/01/2014,  l’esenzione dal  tributo  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati;

Visto il  Regolamento  comunale  per  l’istituzione  e  l’applicazione  dell’Imposta  Unica 
Comunale (I.U.C.), comprendente la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  e  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  approvato  con 
deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 30 agosto 2014; 

Ritenuto opportuno procedere  con deliberazioni distinte  all’adozione delle  aliquote  e 
delle  tariffe   applicabili  nel  2015  nell’ambito  dei   singoli   tributi   che  costituiscono  
l’Imposta   unica   comunale   al   fine   di   rendere   il   più   agevole  possibile,  per   i  
contribuenti,  la determinazione delle  imposte che caratterizzano  il nuovo coacervo di 
tributi comunali; 

Considerato che,  l’art.  1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione 
delle aliquote,  il Comune deve  in ogni  caso  rispettare  il vincolo  in base  al quale  la 
somma delle  aliquote della TASI  e dell’IMU per  ciascuna tipologia  di  immobile  non 
può  essere  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;

Vista  la  precedente  deliberazione  n.  41  del  Consiglio  Comunale  assunta  in  data 
29.09.2014, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2014;

Ritenuto di confermare le aliquote IMU 2014 per tutte le tipologie di immobili, come più 
avanti riportate;

Considerato che  dalle  stime  di  gettito  elaborate  dall’Ufficio  Tributi  emerge  un  gettito 
complessivo pari  a  € 2.135.924,46 al lordo della quota di  alimentazione del Fondo di 
solidarietà comunale, pari ad € 630.715,45, che si realizza con l’adozione delle seguenti 
aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Immobili adibiti ad abitazione principale 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9, e relative pertinenze 6,00 per mille
Immobili  concessi  in  comodato  (od  uso) 
gratuito  a parenti  in  linea retta fino al 
secondo grado, purché destinato a loro
abitazione principale e con residenza 
anagrafica dei comodatari, escluse le 
categorie catastali  A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze.  

9,40 per mille



Immobili classificati nelle categorie catastali 
C/1, C/3 9,50 per mille
Immobili classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9 (non destinati ad abitazione 
principale) e relative pertinenze, immobili 
classificati nella categoria catastale D/5, 
immobili tenuti a disposizione, intendendosi 
per tali le unità immobiliari non locate o non 
affittate con contratto di locazione o di 
affitto regolarmente registrato a persone 
che vi abbiano stabilito la propria residenza 
anagrafica, tenute a disposizione da oltre 
12 mesi al primo gennaio di ciascun anno di 
imposizione

10,60 per mille

Aree fabbricabili 10,60 per mille
Aliquota di base, altri immobili comprese le 
pertinenze eccedenti 9,60 per mille

Visto   il  comma 13-bis dell’art.  13 del  DL n. 201/2011 – come modificato dall’art.  10, 
comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale 
stabilisce che: “A decorrere dall’anno di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  
delle   aliquote  e   della   detrazione (…) devono essere  inviati  esclusivamente in  via  
telematica,  mediante  inserimento  del  testo   degli   stessi   nell’apposita   sezione   del  
Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la pubblicazione nel sito  informatico di cui all’art. 1,  
comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. (…); 

Visto altresì l’art.  13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 convertito con modificazioni 
nella  Legge  22  dicembre  2011  n.  214  ove  si  prevede  che:  “A  decorrere  dall'anno 
d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  
tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto  
legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  
termine previsto  per  l'approvazione del  bilancio  di   previsione…..   Con  decreto   del  
Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il  Ministero  dell'interno, di  
natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di   attuazione…. Il  Ministero  
dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul   proprio sito informatico, le deliberazioni  
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

Vista la nota del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma 
del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e 
contabile  rispettivamente  espressi  dal  Responsabile  del  Settore  Entrate  e Sport  e  dal 
Responsabile del settore Economico Finanziario e Risorse Umane;
 



Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti:
n. 8 favorevoli;
n. 4 contrari;
su  12 consiglieri  presenti   e  votanti,  resi  in  forma palese ed accertati  dagli  scrutatori  
designati;

D E L I B E R A

Per quanto espresso in premessa che si intende qui richiamato e trascritto:

1. di approvare, per l’anno 2015, le aliquote IMU risultanti della tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Immobili adibiti ad abitazione principale 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9, e relative pertinenze 6,00 per mille
Immobili  concessi  in  comodato  (od  uso) 
gratuito  a parenti  in  linea retta fino al 
secondo grado, purché destinato a loro
abitazione principale e con residenza 
anagrafica dei comodatari, escluse le 
categorie catastali  A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze.  

9,40 per mille

Immobili classificati nelle categorie catastali 
C/1, C/3 9,50 per mille
Immobili classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9 (non destinati ad abitazione 
principale) e relative pertinenze, immobili 
classificati nella categoria catastale D/5, 
immobili tenuti a disposizione, intendendosi 
per tali le unità immobiliari non locate o non 
affittate con contratto di locazione o di 
affitto regolarmente registrato a persone 
che vi abbiano stabilito la propria residenza 
anagrafica, tenute a disposizione da oltre 
12 mesi al primo gennaio di ciascun anno di 
imposizione

10,60 per mille

Aree fabbricabili 10,60 per mille
Aliquota di base, altri immobili comprese le 
pertinenze eccedenti 9,60 per mille

2. di dare atto che le aliquote e le detrazioni  entrano in vigore, in conformità all’art. 1, 
comma 169 della Legge 296/2006, con effetto 1 gennaio 2015;  

3.  di  stabilire  per  l’unità  immobiliare  appartenente  alle  categorie  catastali  A/1  –  A/8  
–   A/9   adibita   ad   abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative 
pertinenze,  per  le  quali  continua  ad  applicarsi  l’imposta,  si  detraggono,  fino   alla 



concorrenza  del   suo  ammontare,  euro  200  rapportati   al   periodo  dell’anno 
durante  il  quale  si  protrae  tale destinazione;  se  l’unità  immobiliare  è  adibita  ad 
abitazione  principale  di  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a ciascuno di  
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di  dare  atto  che  viene  rispettato  il  vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle  
aliquote  della  TASI   e   dell’IMU  per  ciascuna  tipologia   di   immobili   non  sia 
superiore  all’aliquota   massima  consentita   dalla   legge  statale   per   l’IMU  al  
31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobili, in quanto nel Comune di Pieve a Nievole la TASI per l’anno 2015 
è applicata solamente a tipologie di immobili esenti dall’applicazione dell’IMU;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si  
rimanda al Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), comprendente la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI)  approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 30 agosto 2014;

6. di dare atto che a decorrere dall’anno 2013  - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011, così come rettificato dal D. L. n. 35/2013  come convertito dalla L. n.  
64 del 06/06/2013 -  “le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
(…) devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del 
testo degli  stessi nell’apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale, per  la 
pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all’art.  1,  comma  3,  del  d.lgs.  28  
settembre  1998,  n.  360.  (…)  L’efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico (…)”; 

7. di  delegare  il  Responsabile  del  Settore Entrate e Sport a trasmettere  copia  della 
presente  deliberazione  al Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, Dipartimento 
delle  finanze,  nei  termini  e  con  le modalità  previste  dalla normativa vigente.

Con ulteriore e separata votazione;
Con voti:
- favorevoli n. 8;
- contrari n. 4 (Suzzi, Panzi, Dezio, Pantani);
su n. 12 consiglieri  presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati  dagli  scrutatori 
designati; il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

PARRILLO SALVATORE Paolo Ricci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e 
secondo la normativa vigente, dal 31/07/2015 al 15/08/2015.

Data, 31/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Francione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  26/08/2015 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 31/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Ricci


