
COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE__________________________________________________________

(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 24 DEL 30/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) E
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 

L'anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 18.00 nell'aula consiliare del civico

palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione, sotto la

presidenza del Sig. CORMIO SILVIA MARIA nella sua qualita' di PRESIDENTE.

All'appello risultano presenti n. 9 consiglieri comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 2, come segue:

Nominativo Consigliere Stato Nominativo Consigliere Stato

CORMIO SILVIA MARIA Pres. BIANCONI SIMONE Pres.
PACCAGNINI SONNJ Ass. OLIVARI ALESSANDRO Pres.
FINI GABRIO Pres. MONTAGNA GIUSEPPE Ass.
BUONOMINI LUCA Pres. FERRARI DAVIDE LUCA Pres.
MUCCI LORENZO Pres. GAGGINI SILVIO Pres.
INNOCENTI SABRINA Pres.

Assiste il Segretario Comunale DOTT. AQUINO VERA il quale provvede alla redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa

quali scrutatori i Sigg. GAGGINI SILVIO, BIANCONI SIMONE, OLIVARI ALESSANDRO, ed il Consiglio passa alla

discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione
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E' PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO: SABRINA SERGIO GORI E  L'ASSESSORE ALICE SOBRERO.

L'ASSESSORE ALICE SOBRERO SI ASSENTA DEFINITIVAMENTE ALLE ORE 19.03, NEL CORSO
DELLA DISCUSSIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Legge di Stabilità 2014”)  e s.m.i, che ha completamente
ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo:
l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria, ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di
prelievo: 1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale propria (IMU); 2) una
componente sui servizi indivisibili erogati dal Comune, denominata TASI; 3) una componente sui rifiuti: la
tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedente TARES, destinata a finanziare con i propri proventi i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 19 del 4.8.2014 con la quale venivano determinate le
aliquote  per le componenti TASI e IMU  per l'anno 2014.

TENUTO  conto della quota di contributo spettante a titolo di FSC (fondo solidarietà comunale)  e della
necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonchè di assicurare, pur nel contesto di
grave crisi economica sociale, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, si propone di
confermare, nel rispetto dei criteri fissati dalle singole leggi di riferimento, la manovra tributaria attuata nel
2014 che comporti la tassazione TASI esclusivamente sulle abitazioni principali  (ad eccezione di quelle con
categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze.

RITENUTO di pertanto dover confermare le aliquote vigenti per l’anno 2014 come segue:

per la TASI:
- riduzione dell'aliquota di base prevista dall'art.1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fino
all'azzeramento per gli immobili situati nel Comune di San Marcello Pistoiese che costituiscono in generale
presupposto impositivo dell'IMU;

- riduzione dell'aliquota di base fino all'azzeramento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
1994, n. 133;

- previsione dell'aliquota del 2,5 per mille esclusivamente per  l'abitazione principale (ad eccezione di quelle
con categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;

- nessuna detrazione d’imposta;

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente;

- per imposta dovuta si intende l'imposta determinata sia sull'abitazione, che sulle relative pertinenze;

- per quanto riguarda la definizione di pertinenza dell'abitazione principale si rimanda a quanto stabilito
dall'art.13, D.L. 201/2011 prevedendo che si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale
indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
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VERIFICATO che, a  tale scopo, nel rispetto delle norme vigenti, si individuano analiticamente i servizi
indivisibili erogati dal Comune di San Marcello Pistoiese e i relativi costi (al netto delle somme riaccertate ex
art. 3 D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.), quali risultano dallo schema di Bilancio di previsione  2015 in corso di
approvazione  a copertura parziale  dei quali (per circa il 35,08%), è diretto il gettito potenziale della
componente IUC-TASI quantificabile, per l'anno 2015, in euro 385.000,00:

INTERVENTI                                                             PREVISIONI DI BILANCIO 2015 (in euro)
1 01 07    ANAGRAFE                                                                       95.619,00
1 03 01    POLIZIA MUNICIPALE                                                    230.749,00
1 08 01    VIABILITA'                                                                        334.808,00
1 08 02    ILLUMINAZIONE PUBBL.                                                272.901,00
1 09 06    PARCHI E SERV.TUTELA AMBIENTALE                         51.196,00
1 10 05    SERV.NECROSCOPICO CIMITERIALE                         112.145,00
                TOTALE                                                                        1.097.418,00

per l'IMU:
- previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora
abitualmente e risiede anagraficamente;
 
- previsione di un’unica aliquota ordinaria  del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti  fattispecie di
immobili imponibili ai fini IMU;

- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00  rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;

-  per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RICHIAMATI, sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702), sia il D.Lgs. n. 23/2011 (art. 14, comma
6) che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui
all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il  vigente regolamento comunale “Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'imposta unica
comunale – I.U.C.” approvato con deliberazione consiliare n° 17  in data 4.8.2014;

CONSIDERATO  che:
- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali), fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per
l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero
dell'Interno;

- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato fissato al 30 luglio 2015 con Decreto del
Ministero dell’Interno in data 13.5.2015;

DATO ATTO  che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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 e che, qualora, dette deliberazioni siano approvate
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successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato, producono effetti a decorrere
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VERIFICATO che la presente proposta   si  rende necessaria  al fine di preservare gli equilibri di bilancio,
nonché per garantire un  gettito che consenta di mantenere un sufficiente livello di servizi forniti alla comunità
in relazione alla domanda sociale, la cui interpretazione compete in termini largamente discrezionali agli
organi comunali preposti.

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011,  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  trenta giorni dalla
data in cui sono divenute esecutive ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ACQUISITO   il  parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000 dalla responsabile della 2a area servizio finanziario, allegato "A" parte integrante e
sostanziale del presente atto;

ASCOLTATI gli interventi effettuati sull'argomento, riportati nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale del
presente atto;

PRESO ATTO che dopo le entrate ed uscite di Consiglieri comunali sull'argomento precedente (uscita
Sabrina Innocenti, entrata V.Sindaco Sonnj Paccagnini), i consiglieri presenti sono 9;

CON i seguenti risultati della votazione resa nelle forme di legge:

VOTI FAVOREVOLI  n° 6;

VOTI CONTRARI n°2  (Consigliere di minoranza Davide Luca Ferrari - Bene Comune; Consigliere di
minoranza Silvio Gaggini - Cambiare si può);

ASTENUTI  n° 1 (Consigliere di maggioranza PD Gabrio Fini per le motivazioni riportate nel citato allegato
"B"); 

DELIBERA

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.;

2) DI CONFERMARE  le aliquote  per la componente IUC-TASI per l'anno 2015  come segue:
- riduzione dell'aliquota di base prevista dall'art.1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fino
all'azzeramento per gli immobili situati nel Comune di San Marcello Pistoiese che costituiscono in generale
presupposto impositivo dell'IMU;
- riduzione dell'aliquota di base fino all'azzeramento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
1994, n. 133;
- previsione dell'aliquota del 2,5 per mille esclusivamente per  l'abitazione principale (ad eccezione di quelle
con categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- nessuna detrazione d’imposta;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 4



unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente;
- per imposta dovuta si intende l'imposta determinata sia sull'abitazione, che sulle relative pertinenze;
- per quanto riguarda la definizione di pertinenza dell'abitazione principale si rimanda a quanto stabilito
dall'art.13, D.L. 201/2011 prevedendo che si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale
indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3) DI CONFERMARE  le aliquote per la componente IUC-IMU per l'anno 2015 come segue:
- 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e
A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede
anagraficamente;
-  aliquota ordinaria  del 10,6 per mille (diecivirgolasei  per mille) applicabile a tutte le restanti  fattispecie di
immobili imponibili ai fini IMU;
- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00  rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;

-  per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

4) DI INCARICARE la Responsabile della 2a area servizio finanziario, per il seguito di competenza,
dell'esecuzione dell'odierno deliberato;

5) DI INVIARE a norma dell’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta  entro  trenta giorni dalla data di
esecutività ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DOPODICHE’  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

- Udita la proposta del Presidente;

- Ritenuta l’urgenza di consentire al servizio di cui sopra di procedere subito all'avvio, della procedura
conseguente;

- Richiamato l’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Con i seguenti risultati della votazione resa nelle forme di legge:

Voti favorevoli n° 8 - Voti contrari: // - Astenuti n°1 (Consigliere minoranza Davide Luca Ferrari - Bene
Comune):

 DELIBERA
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Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

A questo punto il consiglio passa alla trattazione dell'argomento successivo all'ordine del giorno dell'odierna
seduta.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to F.to

CORMIO SILVIA MARIA DOTT. AQUINO VERA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il 22/08/2015 ove rimarrà per

15 giorni consecutivi e diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall'affissione stessa.

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera e per uso amministrativo, composta di n. 7 pagine.

San Marcello Pistoiese, lì  22/08/2015

Il Vice Segretario Comunale

_______________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' E TRASMISSIONE DELIBERA

[ ]   Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio in data _______________

[ ]   Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge

[ ]   Trasmessa ai Responsabili di Area

San Marcello Pistoiese, lì  _______________________

Il Vice Segretario Comunale
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