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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 25 del  29/07/2015 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2015 

 
Oggi,  29/07/2015    alle ore  17,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale,  

si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                   

FONTANA  Paolo   Sindaco   X 
DORI    Alessandra  Consigliere   X 

LUCHERINI  Gian Paolo     Consigliere     X 
MORELLI  Luca    Consigliere   X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X 
BACCANELLI Enzo   Consigliere            X 
VICIANI  Leonardo  Consigliere              X 
PIOMBONI  Linda              Consigliere                    X 
RUBECHI  Alberto  Consigliere                      X 
FINOCCHI   Pier Luigi  Consigliere   X 
BARONI  Claudio  Consigliere   X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.  7     Assenti     n. 3  
 
 
Presiede la seduta il Sig. Paolo Fontana  nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste il  Sig. :  Dr.ssa  Bartolucci  M. Gabriella  Segretario Comunale  incaricato di 
redigere il presente verbale. 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to  Paolo Fontana     F.to  Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
_______________________________________________________________ 

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li   
 

        Il Segretario Comunale   
                    (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      
________________________________________________________________________ 
- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER 
GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 18/08/2015 
 
         Il Segretario Comunale   
                     F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      
    
______________________________________________________________________ 
- ESECUTIVITA'  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
 
 x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
-    Caprese Michelangelo, lì 18/08/2015     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)  
 ___________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 



C.C.  n. 25/2015 
 

  
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
      PREMESSO che l’articolo 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011, nell’ambito del 
processo di riordino della materia tributaria locale istituisce, a decorrere dall’anno 2014, 
l’Imposta Municipale Propria che sostituisce, per la componente immobiliare, l’Imposta sul 
reddito delle personale fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);  
 
 PREMESSO che l’articolo 13, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla legge 214/2011 che ha anticipato in via sperimentale con decorrenza 
1°gennaio 2012 l’imposta municipale propria; 
 
          PRESO ATTO che la nuova normativa (articolo 13, del Decreto Legge n. 201/2011 - 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214) attribuisce al Consiglio Comunale il potere di  modificare 
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 
52 del Decreto Legislativo n.446/1997; 
  

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. 147 del 27-12-2013 riguardante le 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); 

 
VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 19 del 08-09-2014; 
 
TENUTO conto dell’art.1, c.169, della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) il quale ha 

previsto 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.  
 

PRESO ATTO della propria deliberazione n. 22 del 08/09/2014, con la quale sono state 
approvate in via definitiva le aliquote IMU per l’anno 2014; 

 
RITENUTO di confermarle anche per il corrente anno 2015; 

 
VISTI i pareri favorevoli in calce in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai 

sensi dell’articolo 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e 
dal Ragioniere Comunale; 
 
          Con voti unanimi; 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

- di stabilire per l’esercizio 2015 le detrazioni deliberate con proprio atto n. 21 del 
21/11/2013 e le aliquote così riportate: 
 
- l’aliquota base è stabilita nello 0,76%, confermando l’aliquota base fissata dal 
comma 6, dell’articolo 13, del Decreto Legge n. 201/2011; 
 



- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è stabilita nello 
0,5%, con un aumento pari a 0,1% rispetto all’aliquota fissata dal comma 7, 
dell’articolo 13, del Decreto Legge n. 201/2011; 
 
- l’importo della detrazione è fissato in € 200,00. 
 

- Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 
dell’art. 5 del D.Lgs. 504/1992, allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, ai 
sensi del comma 1 lettera g) dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997, vengono fissati in 
riferimento alla classificazione di ciascuna zona come delimitata dagli strumenti 
urbanistici in vigore nel modo seguente: 

 
a) Zona RU – 16,00 € al m²  
b) Zona TU – 16,00 € al m² 
c) Zona PC – 16,00 € al m² 
d) Zona PE – 13,00 € al m² 
e) Zona TR – 16,00 € al m² 
f) Zona TR – 16,00 € al m² 
 

- di dare mandato al Responsabile del Servizio affinché provveda all’invio, ai sensi 
del comma 15, dell’articolo 13, del Decreto Legge n. 201/2011 al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro 
trenta giorni dalla data di adozione del presente atto; 

 
- di dichiarare con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267. 

 
 

VISTI: per i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
come da articolo 49, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 

 

            IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO                  IL  RAGIONIERE  COMUNALE 
             Geom. Luca Landucci                    Dr. Enrico Bigiarini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


