
COMUNE DI CANTAGALLO
          Provincia di Prato

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

           ATTO NR.25                                                    SEDUTA DEL 29.07.2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  –  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E
DETRAZIONE D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 21.00 nell’aula consiliare
del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica
ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.
Partecipa  il  Segretario  Generale  Dr.  Marco  Fattorini incaricato  della  redazione  del  presente
verbale.

All’appello risultano presenti n. 12  consiglieri  come segue:

Presenti Assenti
1 Bongiorno Guglielmo x
2 Scavuzzo Gioele         x
3 Mattei Massimiliano x
4 Capri Enrico x
5 Giugni Pamela x
6 Bolognesi Sandra x
7 Grassulini Elisabetta x
8 Martano Maria x
9 Gigliotti Giulio x
10 Fabbri Giovanni x
11 Fabbri Fabrizio x
12 Logli Alessandro x
13 Ballo Roberto x

Risultano  presenti gli Assessori esterni: Ferri Stefano, Chiti Maurizio.

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Martano,Gigliotti,Fabbri Giovanni.



COMUNE DI CANTAGALLO
          Provincia di Prato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n°147, istitutivo a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  composta  dall’Imposta  Municipale  propria  (IMU)  di  cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n°201, convertito nella Legge 22/12/2011 n°214, dalla Tassa sui
Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art.  703 della L. 27/12/2013, n°147 che lasciava salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU  apportando modificazioni;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con propria
deliberazione n° 22 del 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n.  24 in  data  31/07/2014, esecutiva ai  sensi di
legge, che ha approvato le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo
13 del decreto legge n.201/2011  convertito.  in L. n.  214/2011, per l’anno 2014 nella seguente
misura:
 aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-
A/8 e A/9, pari allo 0,40 per cento;
 aliquota ridotta pari allo 0,46 per cento per gli immobili gravati da ordinanza sindacale di
inagibilità totale e/o parziale colpiti da eventi calamitosi;
 aliquota ordinaria pari allo 0,96 per cento;
  aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni  tenute a disposizione, non utilizzate dal
soggetto  passivo  prive  di  contratto  di  locazione  registrato,  da  rapportarsi  al  periodo  dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione .
 - detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 
a)  viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e

A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i.
assegnate  ai  soci  delle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa;  alloggi  sociali;  coniuge
separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il
gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore
imponibile catastale ai fini IMU;

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

scientifica;
d)  è  stata  data  la  possibilità  ai  comuni  di  assimilare  ad  abitazione  principale  una  unica  unità

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite
ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

e) Per  pertinenza  di  intendono  esclusivamente  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  C2
(cantina) ,  C6 (garage) e C7 (tettoie) nella  misura di  una sola unità  pertinenziale  per ogni
categoria catastale;

f)A partire  dal  2015 è  considerata  direttamente  ad  abitazione  principale  una ed  una  sola  unità
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non residenti  nel  territorio  dello  stato  e  iscritti



COMUNE DI CANTAGALLO
          Provincia di Prato

all’AIRE, già pensionati  nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

RICORDATO che il comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata
nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva
statale prevista dall’art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all’aliquota dello
0,38%  applicata  sulle  fattispecie  diverse  dall’abitazione  principale)  ed  aveva  contestualmente
stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all’Erario il gettito del
tributo  corrispondente  all’aliquota  dello  0,76%  sui  fabbricati  produttivi  di  categoria  “D”  e  al
Comune tutta la restante parte del gettito d’imposta;

VISTO inoltre 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”;

VISTI:

il DM Interno 24 dicembre 2014, ha previsto il  differimento al 31 marzo 2015 quale termine di
approvazione dei bilanci di previsione dell'esercizio 2015; 
il DM Interno 16 Marzo 2015, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il
termine di cui sopra;
il DM Interno 13 maggio 2015, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il
termine di cui sopra;

VISTI altresì:
 l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per

cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali;

 l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

 l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione;

 ’art.  2  del  D.L.  n.  102 del  31 agosto  2013,  convertito  con modificazioni  dalla  Legge 28
ottobre 2013, n. 124 che:

1.modifica la disciplina dell’IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa
assegnate ai soci, equiparandole ex lege all’abitazione principale;

2.equipara, a decorrere dal 2014, all’abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a
nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel
libero mercato;

3.consente  di  considerare  abitazione  principale  l’unico  immobile  –  purché  non  locato  –
appartenente  a  militari,  carabinieri,  pubblica  sicurezza,  vigili  del  fuoco  e  personale
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appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti
di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente;

4.l’art.  1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non e'  dovuta l'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni,  relativa  ai  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  al  comma  8  del
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

CONSIDERATO che  le  aliquote  devono  essere  approvate  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa
la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO  necessario,  con  il  presente  provvedimento,  fissare  le  aliquote  e  le  detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

RICORDATO  l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI
non può superare l’aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

CONSIDERATO che  dalle  stime  operate  sulle  basi  imponibili,  l’equilibrio  del  bilancio  di
previsione 2015 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:

aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-
A/8 e A/9, pari allo 0,40 per cento;

aliquota ridotta pari allo 0,46 per cento per gli immobili gravati da ordinanza sindacale
di inagibilità totale e/o parziale colpiti da eventi calamitosi;

aliquota ordinaria pari allo 0,96 ;
 aliquota pari allo 1,06 per le abitazioni  tenute a disposizione, non utilizzate dal soggetto

passivo prive di contratto di locazione registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione .

- detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; 

RICHIAMATO  infine  l’articolo  13,  comma  15,  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 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, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi  del presente comma.  Il  Ministero dell'economia e delle  finanze pubblica,  sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso
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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 prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente atto;

RITENUTA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’articolo  42,  comma  2  lettera  f)  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO  il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 85 in data 29/11/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale; 

UDITI  gli interventi,come riportati nel verbale della seduta redatto a cura del Segretario comunale

Il Sindaco pone il punto in votazione.

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l’assistenza dei
nominati scrutatori:
Presenti: n.12
Votanti:n.10
Favorevoli:n.10
Contrari:n./
Astenuti:n.2 (Ballo,Logli)

DELIBERA

1.DI APPROVARE per l'anno 2015, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le
seguenti  aliquote  per  l'imposta  municipale  propria  di  cui  all’articolo  13  del  decreto  legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-
A/8 e A/9, pari allo 0,40 per cento;

aliquota ridotta pari allo 0,46 per cento per gli immobili gravati da ordinanza sindacale
di inagibilità totale e/o parziale colpiti da eventi calamitosi;

aliquota ordinaria pari allo 0,96 per cento;
 aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni  tenute a disposizione, non utilizzate dal

soggetto passivo prive di contratto di locazione registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione .

- detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; 
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2. DI STIMARE  in €.1.030.924,14.il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per
l’anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

3.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;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza del presente atto;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l’assistenza dei
nominati scrutatori:
Presenti: n.12
Votanti:n.10
Favorevoli:n.10
Contrari:n./
Astenuti:n.2 (Ballo,Logli)

 
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° -
del D.Lgs. 267/2000.
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ART. 49, 1° COMMA, D.L. 267/2000. 

PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015.

In  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  di
deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.49,  1°  comma,  della  D.  L.
267/2000.

Cantagallo, lì 24.07.2015 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
         ASSOCIATO TRIBUTI
        F.to  Emanuela Cigolotti

In  ordine  alla  regolarità  contabile  della  proposta  di
deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole ai
sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.L. 267/2000. 

Cantagallo, lì 

          IL RESPONSABILE DEL 
         SERVIZIO FINANZIARIO
    F.to  Dott.ssa Beatrice Magnini
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AREA n. 5 “ Uso e assetto del territorio-ambiente”

Tramite Ufficio Segreteria 

                 
- Sede _

OGGETTO: Valutazione indicativa prezzo aree edificabili nelle 
frazioni del territorio comunale.

Con riferimento all’oggetto e in conformità a quanto previsto dal
Regolamento  Comunale  sull’imposta  ICI,  il  quale  stabilisce
all’art.5 che annualmente venga determinato il valore venale delle
aree  edificabili  poste  sul  territorio  comunale,  l’Area  Tecnica
nell’anno 2003,  ha  svolto un indagine sul valore di mercato
delle  aree  edificabili  poste  nel  territorio  del  Comune  di
Cantagallo facendo riferimento ai valori medi di compravendita e
per gli anni 2004 e 2005  questi valori  sono stati adeguati con
l’indice  ISTAT  sulla  base  dei  prezzi  a  consumo  per  l’intera
collettività.
Ritenendo opportuno per l’anno 2015 mantenere i valori dell’anno
2014 poiché il mercato immobiliare si trova in una situazione di
stasi.
FRAZIONE VALORE  MEDIO

AL  MQ  ANNO
2014

INDICE
ISTAT

%

VALORE MEDIO AL MQ
ANNO 2015

Usella  –
Carmignanello

Euro 61,71 0,0% Euro 61,71

Migliana Euro 49,33 0,0% Euro 49,33

Gavigno,  Fossato e
Cantagallo

Euro 36,95 0,0% Euro 36,95

Luicciana, La Villa
e Santo Stefano

Euro 43,06 0,0% Euro 43,06

Gricigliana  –
Cambiaticcio

Euro 49,26 0,0% Euro 49,26

Si  ricorda  che  la  presente  stima  è  ai  fini  indicativi  per
calcolare il valore dell’area edificabile.

Cantagallo, lì 24.07.2015
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA n.5
F.to  Arch. Renzo Giuntini    
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IL PRESIDENTE                     IL   SEGRETARIO GENERALE
F.to Guglielmo Bongiorno                 F.to  Marco Fattorini
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