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DELIBERAZIONE N. 7 

in data: 20.05.2015 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE    ALIQUOTE    E   DETRAZIONI   

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2015. 

CONFERMA           
 

             L’anno duemilaquindici addi venti del mese di maggio alle ore 21.10 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - ROSATI ANTONIO P    8 - CORTOPASSI MIRKO P  

2 - GIOVANNELLI FEDERICO P    9 - ROSSI MARINA P  

3 - FILIPPONI EMANUELE P  10 - FAZI ALESSIO A  

4 - CIFERRI FABIOLA A  11 - ROVERSI EMANUELE P  

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     2 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO ROSATI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 7 del 20.05.2015 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 e 147 BIS del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, e la correttezza dell’azione amministrativa della 

proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPOSNABILE DEL 

SETTORE III 

Geom. Alessandro Marinelli 

SETTORE III 

Geom. Alessandro Marinelli 

F.to  F.to 
__________________________ __________________________ 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno, evidenzia che nonostante le aspettative 

generali non si possono modificare le aliquote in ragione dei tagli ai trasferimenti erariali(70.000 

euro) che il bilancio comunale subirà quest'anno e quelli che ha subito in ragione del fatto che 

Greccio era ente capofila della Sub-area 2.  

Il Sindaco riferisce che c'è stato un contatto con il Ministero dell'Interno che riconosce che noi 

abbiamo una casistica peculiare. In tal senso, il Ministero dell'Interno ha comunicato al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze che il Comune di Greccio rispetto agli altri Comuni ha avuto un 

taglio elevato in ragione di una peculiarità della posizione del Comune di Greccio come ente 

capofila. 

Il Sindaco specifica che noi attualmente diamo più soldi allo Stato di quelli che lo Stato trasferisce 

a noi. Nonostante si stiano studiando delle soluzioni alternative in questa fase non è stato possibile 

cambiare le aliquote di bilancio. 

Il Consigliere Roversi prende la parola ricordando un intervento del Sindaco del 2014, che in 

considerazione dell'istanza della minoranza di introdurre agevolazioni, aveva ritenuto possibile 

una modifica del regolamento. 

Il Consigliere Roversi chiede cosa è stato fatto per introdurre tali agevolazioni.  

Il Consigliere Fabi evidenzia che si sta lavorando su alcune ipotesi. Stiamo calcolando l'impatto di 

tale ipotesi sulla tassazione. In particolare, stiamo studiando delle agevolazioni nei confronti di chi 

affitta rispetto a chi non affitta. Si sta facendo un lavoro di mappatura rispetto alla Tasi inquilino-

proprietario che comporta delle tempistiche alquanto lunghe, quindi ad oggi non abbiamo ritenuto 

di fare un salto nel buio rispetto a detrazioni di cui non conosciamo l'impatto. Ovviamente, occorre 

procedere ad una rimodulazione delle aliquote a saldi invariati. In particolare, gli uffici ci hanno 

riferito che è difficile incrociare i dati del Comune con i dati del Catasto per individuare gli 

immobili che siano oggetto di un contratto di affitto. 

il Consigliere Fabi evidenzia la criticità nella previsione di eventuali detrazioni per chi concede 

l'immobile in comodato in quanto è difficile fare delle proiezioni. Tenuto conto che gli uffici è 

giustamente impegnato in altri adempimenti, e non possono seguire tutto, soprattutto considerando 

che è un lavoro complesso. 

Il Consigliere Rossi prende la parola, afferma che pur comprendendo queste situazioni, noi 

abbiamo comunque personale in eccesso rispetto ad altri enti e che comunque ci aspettavamo 

qualche segno in controtendenza. 
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VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, 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 con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 

214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 

vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;  

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, dall’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della Legge 

147/2013;  

 

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della 

Legge 147/2013;  

 

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

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

 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012; VISTO 

l’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della Legge 

147/2013;  

 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 

64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria;  

 

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 

01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con 

decorrenza dal 01/01/2014: 

 - l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;  

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 

delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio) che la 

utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;  

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di 

figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la 

conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate 

ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;  
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- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non 

commerciali (commi 719-721); 

 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 

comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 

aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 

aliquote;  

 

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 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, 

comma 702, della Legge 147/2013;  

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011;  

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 25 del 28 Luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 08.09.2014, avente ad 

oggetto " Determinazione Aliquote e Detrazioni dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 

2014” esecutiva a norma di legge, con la quale sono state deliberate le variazioni delle aliquote IMU 

per l’anno 2014: 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

Abitazione principale nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

0,4% 

Altre tipologie di immobili diverse 

dall'abitazione principale 

0,81% 

 

RITENUTO di confermare, anche per l'anno 2015, tali aliquote per l'imposta municipale propria 

(I.M.U.);  

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore 

interessato, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267 del 2000;  

 

Con voti favorevoli n. 7 , Contrari n. 2 (Rossi, Roversi); 

 

      DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI CONFERMARE, per l'anno 2015,  le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.): 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

Abitazione principale nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

0,4% 

Altre tipologie di immobili diverse 

dall'abitazione principale 

0,81% 
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3)DI DICHIARARE, con votazione n. 7 Favorevoli, n. 2 Contrari (Rossi, Roversi), il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.   
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to ANTONIO ROSATI 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11.06.2015 

Protocollo n……... 

 

Addì, 11.06.2015                                 IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI 

_________________________ 

 

 

 

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

Addi' 


