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COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  N° 
24 
 
 
DEL 28/07/2015 

OGGETTO:   ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA PER L'ANNO 2015 

 

 L’anno 2015 il giorno 28 del mese di luglio alle ore   18:15   nella Casa Comunale, 
convocata dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1  MICARELLI GIANCARLO X  

2  FANTOZZI ANDREA X  

3  PAOLINI SARA X  

4  GRASSI MARIA GRAZIA X  

5  COLLI ANDREA X  

6  CIANFA FABRIZIO  X 

7  NARDI MICHELE  X 

8  DEL BUFALO FRANCESCO X  

9  VILLANUCCI GIULIA X  

10  CECCARELLI FABRIZIO X  

11  TASSI RACHELE  X 

12  BONFIGLI MARIA ELENA  X 

13  CONSUMATI WALTER X  

 
 
    Presenti n.  09    Assenti n.   04 
     Partecipa  alla seduta, con funzioni consultive, referenti  e di assistenza,  il Segretario 

Comunale DOTT.SSA VALENTINA CAMPAGNOLA 

  Il Presidente GIANCARLO MICARELLI  in qualità di  SINDACO     dichiara aperta la seduta 

per aver constato il numero legale degli intervenuti e passa  alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 



Il Sindaco dà la parola all’Assessore al Bilancio Rita Colafigli al fine di illustrare la proposta di 
deliberazione. Dopo l’intervento dell’Assessore al Bilancio il Sindaco evidenzia che mantenere le 
aliquote ferme è  stato molto importante soprattutto in un momento di difficoltà. 
Interviene il Consigliere Ceccarelli il quale evidenzia che avrebbe preferito discutere nel merito in 
sede di Commissione dei Capigruppo per esaminare eventuali detrazioni e, pertanto, pur avendo 
votato a favore lo scorso anno sulla stessa delibera, quest’anno voterà contro.  
Interviene il Consigliere Consumati il quale evidenzia che questo atto si ricollega al bilancio di 
previsione che, secondo la legge deve essere approvato entro il 30 luglio e ad oggi non è ancora in 
gestazione presso gli Uffici.  Evidenzia che lo scorso anno si auspicava che fosse approvato entro il 
30 aprile e che qualcuno risponderà che si convocherà il Consiglio entro il 30 luglio, ma questa è 
una presa in giro. Ricorda che ad oggi è differito ulteriormente il termine di approvazione del 
bilancio al 30 luglio e qualcuno dovrebbe spiegare ai cittadini perché in sette mesi non è stato fatto 
quello che si doveva fare. Ricorda al Sindaco che avrebbe dovuto convocare prima del Consiglio 
Comunale la Conferenza dei Capigruppo ed in quella sede la minoranza avrebbe potuto fare delle 
osservazioni anche su eventuali detrazioni; dichiara che dalla convocazione in poi ci sarebbero 
stati cinque giorni di tempo per riunire la Conferenza dei Capigruppo. Afferma inoltre che le 
Commissioni non sono state abrogate e che si sarebbero potute riunire. A ciò si aggiunga che si 
continua a non rispettare i diritti della minoranza in quanto non è ancora stato assegnato un luogo 
fisico in cui esercitare il proprio ruolo. Dichiara che ci sono stanze vuote nel palazzo comunale 
dove si tengono biciclette e depositi vari e la maggioranza non ha ancora dato la possibilità alla 
minoranza di svolgere le proprie funzioni: occorre che qualcuno decida di fare il democratico e di 
rispettare quanto viene sancito nei regolamenti. 
Replica il Sindaco che dichiara che per quanto riguarda il bilancio sono state attivate tutte le 
nuove  procedure connesse all’armonizzazione contabile da parte degli Uffici e questo ha portato 
ad una fase di assestamento; sottolinea che lo scorso anno il bilancio è stato approvato ad ottobre 
mentre quest’anno c’è stato un margine di miglioramento. Per ciò che concerne la stanza da 
assegnare alla minoranza per lo svolgimento delle proprie funzioni se ne rammarica personalmente 
e rinnova l’impegno a farlo nel più breve tempo possibile. 
Il Consigliere Consumati chiede al Segretario Comunale dott.ssa Valentina Campagnola un parere 
di legittimità rispetto all’approvazione in Consiglio del bilancio di previsione oltre il termine del 30 
luglio. Il Segretario prende la parola evidenziando in via preliminare che il parere di legittimità del 
Segretario non viene più reso sugli atti deliberativi dall’entrata in vigore della legge Bassanini; 
comunque, considerato che il Segretario partecipa al Consiglio con funzioni di assistenza e 
consulenza oltre che di verbalizzazione non ha alcun problema nell’esprimere il proprio parere. 
Evidenzia che il decreto ministeriale del 13 maggio 2015 ha prorogato al 30 luglio il termine per 
l’approvazione del bilancio e che gli Uffici hanno intensamente lavorato per approvare il bilancio 
entro questo termine. Sottolinea che il dato definitivo delle spettanze pubblicato sul Mef risale solo 
allo scorso 16 luglio e che solo in data 27 luglio è stato pubblicato un decreto per l’assegnazione di 
ulteriori 530 milioni di euro a parte dei Comuni italiani quale fondo Imu-tasi. Alla luce di quanto 
sopra, la Giunta Comunale ha approvato gli schemi di bilancio e gli atti ad esso propedeutici lo 
scorso 24 luglio e per rispettare il termine di deposito degli atti si riuscirà a convocare il Consiglio 
entro il prossimo 30 luglio e a riunire la seduta entro la prima decade di agosto. Evidenzia che il 
termine del 30 luglio è perentorio e che la mancata approvazione determina lo scioglimento del 
Consiglio Comunale ma che per procedura la Prefettura diffida nei primi giorni di agosto il 
Consiglio ed assegna 20 giorni di tempo per l’approvazione. Considera pertanto che non ritiene 
dover esprimere un parere contrario all’approvazione del bilancio di previsione qualora venga 
approvato entro l’arco temporale concesso dalla Prefettura a seguito di diffida. 
Per quanto sopra emerso, in assenza di ulteriori interventi si passa alla votazione. 
 

 
 
 
 
 



IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° 
gennaio 2014; 
 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

VERIFICATO  che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, ad eccezione delle categoria catastali A1 A8 ed A9, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

�  tributo per i servizi indivisibili (TASI) , che può essere posta a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, 

�  tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
EVIDENZIATO  che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 
dicembre 1992, n. 504; 
 
RILEVATO  che sono applicabili all’IMU anche le disposizioni di cui  l’art. 9, comma 7, del 
D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 
5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione 
coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso; 
 
VERIFICATO  che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione 
debbano essere svolte direttamente dal Comune; 
 
PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche 
alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
(Legge finanziaria per l’anno 2007); 
 
RICHIAMATI 

- il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento”, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (pubblicata sulla 
G.U.R.I. 28/04/2012, n. 99); 

- circolare n. 3/df del 18 maggio 2012 prot. n. 9485/2012 emanata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo 
fiscale; 

 

DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in  materia  di  entrate degli  enti  locali  di  cui  all'articolo  
52  del  citato   decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi  tributi  previsti  dal presente 
provvedimento”; 



 

EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  

 

CONSIDERATO  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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini 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 in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede  la non applicabilità dell’imposta 
all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo 
rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

 

TENUTO CONTO  che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le unità abitative incluse nelle categorie 
catastali A/1, A/8 ed A/9, si detraggono, fino a 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 da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota 
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-
bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano 
a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale.” 

 

DATO ATTO  che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita 
ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 



anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”; 

 

CONSIDERATO  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni. 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate ; 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale approvato con 
deliberazione di C.C. n. 28 dell’08.09.2014; 

ACCERTATA  la possibilità di confermare le aliquote e le detrazioni determinate per l’anno 2014 
con deliberazione di C.C. n. 37 del 12.11.2013 e successiva deliberazione di conferma di C.C. n. 37 
del 30.09.2014; 

ACQUISITI  sulla presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai 
Responsabili dei Settori ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITO , altresì, il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economici finanziara 
ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

Con voti favorevoli: 7, contrari: 2 (Ceccarelli, Consumati) espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) di confermare per l’anno 2015  le aliquote e detrazioni già applicate per l’annualità 2014: 

− ALIQUOTA ORDINARIA (2^ CASA ED ALTRI IMMOBILI) 9,60 PER mille  

− ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le cat. Catasta li A1 – A8 – A9) 
4,00 per mille; 

 

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2015: 

− per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie catastali A1 
A8 e A9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l’importo della detrazione 
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ; 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorreranno  dal 1 gennaio 2015; 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda alla disposizioni di legge vigenti, alla circolare n. 3/df del 18 maggio 2012 prot. n. 
9485/2012 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze – Direzione Federalismo fiscale ed al vigente Regolamento comunale 

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze e di darne massima diffusione alla cittadinanza. 



 
Con successiva e separata votazione con voti favorevoli: 7 contrari: 2 (Ceccarelli, Consumati) 
espressi nelle forme di legge il presente atto viene dichiarato immediato eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma1,  D.Lgs 267/2000 
Il responasabile del servizio 
F.to Sig.ra Anna Rita Galanti 
 

Per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma1,  D.Lgs 267/2000 
Il Responsabile del servizio 
F.to Rag. Silvia De Luca 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 Il presente verbale viene così sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GIANCARLO MICARELLI   F.to DOTT.SSA VALENTINA CAMPAGNOLA 
  
___________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 

 Si attesta che copia della presente deliberazione: 
[ X ] è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-08-2015 ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000; 
 
     Poggio Mirteto lì, 04/08/2015  
 
IL RESP. DI SETT. (O SUO DELEGATO)         
CHE HA PROVVEDUTO                                                                                                        
ALLA PUBBLICAZIONE 
F.to Dott. Andrea Valentini                                    

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to DOTT.SSA VALENTINA CAMPAGNOLA
      
       

______________________________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A' 
 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2015 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del T.u.e.l. (D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) 

 
[  ] Essendo decorso il periodo di pubblicazione di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

      F.to DOTT.SSA VALENTINA CAMPAGNOLA  

 
 

 
 
La presente è copia conforme all’originale: 
Poggio Mirteto lì, 04/08/2015 
                                                                                                                  

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
          DOTT.SSA VALENTINA CAMPAGNOLA
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