
 

 

 

COPIA 

 
 

 

Comune di Guardistallo 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N.17  del 30.07.2015 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONE  DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA IMU- ANNO 2015          

 

L’anno duemilaquindici addi trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nel Palazzo 
Comunale, si è riunito in sessione ORDINARIA il Consiglio Comunale, in prima 
convocazione, previa trasmissione degli inviti avvenuta nei modi di legge.  
Risulta presente all’appello nominale il Sindaco Ceccarelli Sandro e risultano 
presenti ed assenti i sotto elencati Consiglieri Comunali : 
 

1 - ARGELASSI FIORELLA 
IRIS 

P  07 - SALVATORE ROSANNA P  

2 - NERI NADIO P  08 - BIOLI ANNALISA P  

3 - CIRIELLO DAVIDE P  09 - GRUPPELLI MAURO P  

4 - PALA LORIS A  10 - PAMPANA RITA P  

5 - PAOLETTI GIULIA P     

6 - POLIDORI SAVERIO P     

  
      Totale presenti 10  
      Totale assenti     1 
 

Presiede l’adunanza il Sindaco Ceccarelli Sandro. 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa Gigoni Roberta il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ceccarelli Sandro assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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Delibera di C.C. n. 17 del 30.07.2015 
 

PARERI PREVENTIVI 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità  TECNICA  CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata 

col presente atto: 

 
 
 
 
 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
DI LEGITTIMITA’, REGOLARITA’  

E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 
 

PARERE FAVOREVOLE 
F.to  Claudia Cosimi 

 
 
 
 
 

Guardistallo, 30.07.2015 
 
 

 
 
 
 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
(Art. 7 regolamento Comunale controlli interni) 

 
 

Il Ragioniere Comunale 
F.to Dott.ssa Ulivieri Lucia 

 
 
 
 
 

Guardistallo, 30.07.2015 
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Delibera di C.C. n. 17 del 30.07.2015 
 

 

VERBALE D’ASSEMBLEA 

 

Espone il consigliere Davide Ciriello che dà lettura della proposta tecnica. 

Prende la parola il Sindaco che tiene a evidenziare la situazione particolarmente drammatica che 

quest' anno ha visto la necessità di elaborare il bilancio di previsione di concerto con la 

predisposizione del primo difficile bilancio dell' unione, che ha condotto altresi al necessario 

taglio di alcuni servizi a domanda ; anche l'esigenza del bilancio armonizzato non ha 

semplificato i lavori di preparazione dei bilanci stessi. 

Consigliere capogruppo Rita Pampana prende la parola rifacendosi a quanto già dichiarato lo 

scorso anno  in occasione della medesima deliberazione in discussione preventiva all' 

approvazione del bilancio di previsione 2014 , ove osservava che rispetto alle previsioni 

dichiarate si sarebbe recuperato sicuramente di più, la stessa osservazione viene fatta per l' anno 

2015. 

Sindaco dichiara che le previsioni finanziarie di entrata della iuc -componente imu - vengono 

fatte basandosi sui dati oggettivi ed anche sulla storicità delle previsioni elaborate dagli uffici. 

Pampana lamenta il fatto che non si tiene conto di chi non paga i tributi 

e dei necessari recuperi di evasione fiscale e inoltre il grave fatto che non si va a cercare chi non 

paga i tributi. 

Sindaco rassicura che presto partirà un' azione di recupero e caccia all' evasione. 

Inoltre appare alla consigliera contraddittoria la decisione di aumentare l' imu per negozi e 

botteghe, quando al punto precedente si è deciso di variare la tari in riduzione per le nuove 

attività 

Viene inoltre evidenziato dall' ex Sindaco Gruppelli, che ai tempi della passata amministrazione 

le previsioni di entrata tributaria venivano fatte 

dagli assessori del tempo Agostini Giuseppe e Pampana Rita, prima ancora che dagli uffici e cosi 

era meglio. 

A parere dei Consiglieri di minoranza Gruppelli e Pampana con gli aumenti cosi deliberati e 

tenendo conto dei recuperi di evasione a consuntivo gli incassi dovrebbero risultare maggiori di 

circa ventimila euro rispetto alle previsioni di bilancio: se cosi dovesse essere il Sindaco, 

conclude Gruppelli, si dovrà assumere la responsabilità degli aumenti deliberati, ed è per questo 

che dichiara la dichiarazione di voto contraria a nome dell' intero gruppo di minoranza 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito in legge n. 214/2011 istitutivo 

dell’imposta municipale propria in forma sperimentale; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 articolo 1 che ha stabilito  al comma 639 l’istituzione 

dell’imposta unica comunale IUC.  

 

Considerato che la nuova IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 

di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 

di servizi comunali e che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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. 
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Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 che in particolare nei  commi 707-727 

disciplina l’imposta municipale propria e prevede l’applicazione a regime dell’imposta 

municipale propria sperimentale;  

  

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 

norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

DATO ATTO CHE: 

 presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, 

del D.L. 201/2011; 

 

 Con l’art. 1 del D.L. n°4 del 24.01.2015 convertito in legge n°34 del 24.03.2015 sono 

diventati esenti dall’IMU i soli terreni agricoli anche non coltivati ubicati nei comuni totalmente 

o parzialmente montani; 

 

  Il territorio del Comune di Guardistallo non è classificato totalmente o parzialmente 

montano  per cui i terreni che in esso ricadono diventano imponibili ai fini dell’imposta 

municipale propria; 

 

 I soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari 

degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli 

stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 

demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate scadenti il 16 giugno 2014 ed il 

giorno 16 dicembre 2015; 

 l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale 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, stabilendo che, nel 

caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 

immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

 in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 

considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 

permanente in istituti, purché non locata 

 l’articolo 18 del Regolamento dell’imposta municipale propria prevede i casi di 

equiparazione all’abitazione principale oltre a quelli stabiliti per legge; 

 

Visto l’articolo 1 comma 707 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 punto 2) in base al quale 

l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; 
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Considerato altresì che l’imposta municipale propria non si applica alle unità immobiliari 

equiparate per regolamento quali quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 

permanente in istituti, purché non locata; 

 

Considerato che l’art.12 del Regolamento IMU contempla i casi di esenzione dall’imposta 

previsti per legge per cui anche dall’art.1 comma 707 della legge n°147 del 27.12.2013; 

 

Considerato l’art.9 bis comma 1 del D.L.28.03.2014 n°47 convertito in legge n°80 del 

23.05.2014   che ha equiparato dal 2015 ad abitazioni principali una e una sola  unità immobiliari 

posseduta dai cittadini italiani iscritti AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza al 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 

d’uso;  

 

Considerato in particolare che l’articolo 1 comma 708 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 

prevede a decorrere dal 2014 la non applicazione dell’imposta municipale propria ai fabbricati 

rurali strumentali; 

 

Visto l’art. 1, comma 380 della legge di stabilità per l’anno 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012 

che ha introdotto significative novità alla disciplina dell’Imposta  Municipale Propria (IMU), 

anticipata in via sperimentale dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ed ora a regime: 

- lett. f)  ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 

per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L.n. 201 del 2011; 

- lett. g.) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 

del D.L. n. 201  del 2011; 

 

VISTO quindi il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale  

relativamente all’imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.  22  del  22  08.2014         

 

Visto il comma 640 della stessa legge n. 147/2013 che stabilisce che l’aliquota complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati dal comma 677  e cioè 10,6 per mille 

ed altri minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

 

DATO ATTO delle esigenze del Bilancio corrente 2015 in corso di approvazione da  parte del 

Consiglio Comunale in data odierna.    

 

RITENUTO per quanto sopra di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 

erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di ricalibrare  

le aliquote dell’imposta municipale propria dell’anno 2015 come di seguito indicato: 

- per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze,  

 aliquota 0,40 %; 

-  per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative 

pertinenze , concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta,a 

condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica 

aliquota 0,76%; 

- per le aree fabbricabili aliquota 1,06 %; 

-per gli immobili di cat.A ad esclusione della cat.A10 e le relative pertinenze di cat. C2 –C6-C7, 

tenuti  a disposizione  o locati per periodi inferiori all’anno aliquota 1,06 %; 
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-per gli immobili di categoria catastale C1-C3-A10 e per gli immobili di cat.D ad esclusione 

della cat.D10 aliquota 1,06%; 

-terreni agricoli e non, coltivati ed incolti, (escluso aree fabbricabili) 0,76 %;    

-per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle specificate aliquota 0,90 %    

 

RITENUTO inoltre di lasciare invariata la detrazione di € 200,00 prevista per l’abitazione 

principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011; 
  
DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare entro il 30 settembre le 

aliquote in virtù dell’art.1 comma 444 della legge 228/2012 per ripristinare gli equilibri di 

bilancio;  

 

VISTO l’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 che prevede che a decorrere dall’anno di 

imposta 2013 le deliberazioni con cui i comuni approvano le aliquote e la detrazione IMU 

acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle 

Finanze e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 

pubblicazione nel sito a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a 

cui la delibera si riferisce e che l’invio avvenga entro il 23 aprile; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.15 il quale ha stabilito che per l’anno 2015 è 

differito al 31/07/2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2015 degli Enti 

locali di cui all’art.151 del D.L.vo n° 267/2000; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze protocollo n. 4033 del 23/02/2014; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 

competenti; 

  

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come  

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con n 7 voti favorevoli, 3 contrari  (PAMPANA, GRUPPELLI, BIOLI) e nessun astenuto, voti 

espressi nelle forme di legge, risultando n. 10  i componenti presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

regolamento; 

 

2. di ricalibrare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno  2015 come di seguito 

indicato: 

  - per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze,  

aliquota 0,40 %; 
-  per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e 

relative pertinenze , concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado in linea 
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retta,a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza 

anagrafica aliquota 0,76%; 

- per le aree fabbricabili aliquota 1,06 %; 

-per gli immobili di cat.A ad esclusione della cat.A10 e le relative pertinenze di cat. C2 –C6-

C7, tenuti  a disposizione  o locati per periodi inferiori all’anno aliquota 1,06%; 

-per gli immobili di categoria catastale C1-C3-A10 e per gli immobili di cat.D ad esclusione 

della cat.D10 aliquota 1,06%; 

- terreni agricoli e non, coltivati ed incolti, (escluso aree fabbricabili)  0,76 %; 

-per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle specificate aliquota 0,90 %    

 

3. Di lasciare invariata la detrazione  di € 200,00 prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011; 
 

4. Di dare atto che è stato rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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; 

 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

  

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IUC-

IMU si rimanda al relativo Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.22..del 22.08.2014. 

  

7) di inviare la presente deliberazione 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 e di provvedere ad ogni altra forma di pubblicazione 

prevista per legge; 

 

8) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine ultimo 

del 28 ottobre 2015; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n 7 voti favorevoli, 3 contrari  (PAMPANA, GRUPPELLI, BIOLI) e nessun astenuto, voti 

espressi nelle forme di legge, risultando n. 10  i componenti presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sandro Ceccarelli                                   F.to Dott.ssa Gigoni Roberta 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi,  
giusta relazione del messo comunale, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267, senza opposizioni né reclami. 
 
 
Data iniziale della pubblicazione_______________IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
            F.to Dott.ssa Gigoni Roberta  
 

 

La su estesa deliberazione : 

� � è divenuta esecutiva ai sensi: dell’art. 134, comma 3 decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione 

� � è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

data _____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                    F.to Dott.ssa Gigoni Roberta    

 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


