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COMUNE DI MAGIONE 
PROVINCIA DI PERUGIA  

____________________________ 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E 
DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2015. 

 
 

L’anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di agosto   alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente del consiglio con avvisi scritti, notificati a ciascun 

consigliere, si è riunito il consiglio Comunale in seduta pubblica 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

CHIODINI GIACOMO Presente MAGHINI ELEONORA Assente 
ANNETTI NAZARENO Presente TUFO CRISTINA Presente 
SORDI GIANCARLA Presente ORECCHINI GIULIANA Assente 
LAGETTI MASSIMO Presente Ruggeri Vanni Presente 
BALDONI IVO Presente OLLIERI MASSIMO Presente 
MONTANELLI SAURO Presente Breccolenti Francesca Presente 
Baldassarri Paolo Presente MENCONI MARCO Presente 
Paparelli Monica Presente PIETROPAOLI ELISA Presente 
Passerini Roberto Presente   
 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vanni Ruggeri. 

Partecipa alla seduta il Segretario Luigi Lepore. 

Vengono nominati scrutatori i Signori: 
MASSIMO OLLIERI 
Francesca Breccolenti 
MARCO MENCONI 
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a trattare l’argomento iscritto all’ O.D.G. 
 
 

Approvato e sottoscritto 
 

 

IL PRESIDENTE  

f.to Ruggeri Vanni 
IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Luigi Lepore 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E 
DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2015. 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio nel procedere alla trattazione dell’argomento iscritto all’O.d.g. dà la parola 
all’Assessore delegato al bilancio Massimo Lagetti che illustra la seguente proposta di delibera. 
 
 
“””RICHIAMATI: 
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

ed in particolare l'art. 163, concernente: "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; 
- lo Statuto comunale nel testo vigente, aggiornato con deliberazione consiliare n. 80 del 21.12.2009; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 

24.11.2009; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 07.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale e’ stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio 
pluriennale 2014/2016 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2014/2016; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 13.10.2014, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione per l’esercizio finanziario 2014. Approvazione ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000. 
Autorizzazione ai responsabili dei servizi del potere di assumere atti di gestione per l’esercizio 
finanziario 2014”; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014, e i successivi provvedimenti tra cui, per ultimo, il 
Decreto del Ministero dell’Interno che prevede che il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio 
di previsione per l'anno 2015  è differito al 31/07/2015; 

- i provvedimenti sindacali prot. da n. 29901 a n. 29907 del 16/12/2014 con i quali il Sindaco, ai sensi 
dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha nominato i Responsabili degli Uffici e dei 
Servizi per l’anno 2015; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- la vigente dotazione organica; 

 
VISTO l’art.1, comma 639. della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 
Comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.13 del D.L. 06/12/2011, n, 210, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 2014, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 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 L.228/2012 e dall’art. 1 comma 707, della L. 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 L.147/2013; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e 
integrazioni, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa 
IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 
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VISTE le norme di cui alla L. 296/2006 art. 1 commi 161-170 direttamente o indirettamente richiamate 
dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO l’art. 9 del D.L. 174//2012, convertito con modificazioni dall L. 213/2012; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380 della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il 
quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011; 
- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% fatta 
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul proprio territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 
VISTO altresì l’art. 10, comma 4 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 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 L. 147/2013 che hanno stabilito,tra l’altro, con decorrenza 
dal 01/01/2014: 

- l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze purchè 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 all’art. 13 comma 2 lettera d) del D.L. 201/2011;  

- 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 A1, A8 e A9; 

- 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 L. 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 determinate 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 per ciascuna 
tipologia di immobile; 
 
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 L. 
147/2013; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel quale è 
disciplinata altresì l’Imposta Municipale  Propria,  del Comune di Magione approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data odierna; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
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a) la base imponibile IMU è disciplinata dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 201/2011 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

b) l’art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni prevede i 
casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici 
(di cui alla lettera a) a ai fabbricati dichiarati inagibili /inabitabili e di fatto non utilizzati; 

c) l’aliquota di base, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale,  
– pari allo 0,76 per cento – prevista dall’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e successive 
modificazioni e integrazioni può essere modificata dai comuni – con deliberazione del 
consiglio comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 – in aumento o  in 
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e 
integrazioni, l’aliquota è ridotta  allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la 
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L’abitazione principale è quella definita 
dall’art. 13 comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

e) ai sensi dell’art. 13, comma 8, il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2 per cento 
prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 
557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali 
ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’ISTAT; esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della legge 
147/2013 a tutti i comuni;  

f) ai sensi del’art. 13, comma 9, il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili 
non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR , per gli immobili posseduti 
dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4 per cento; 

g)  ai sensi dell’art. 13, comma 10, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
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.  I comuni possono altresì considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unità 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. 

 
VISTO  l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge finanziaria 2007)” la 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. Dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTI: 

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il 
quale 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, 
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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”. 

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b) del 
D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L.64/2013, il quale stabilisce che: “a decorrere 
dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito  informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’art. 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 
eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l’anno precedente”; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale, prot. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 
telematica, mediante inserimento del Portale del  federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 
aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta  Comunale n. 145 del 05.08.2014, con la quale si propone al Consiglio 
Comunale l’approvazione  delle aliquote e della detrazione per l’imposta Municipale Propria per l’anno 
2014; 
 
DATO ATTO che:  

- presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011; 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, del 
D.Lgs. 23/2011e successive modificazioni, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di 
Magione in quanto rientrante tra i comuni montati o di collina; 

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali 
ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani 
dell’ISTAT; 

- 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 ed il concessionario di aree demaniali ed il 
coniuge in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

- l’imposta è riscossa a mezzo modello F24 e il versamento del tributo deve essere eseguito in due 
rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda  il 16 dicembre di ciascun anno. La prima da 
calcolarsi sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e la seconda 
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rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati  ai sensi delle disposizioni emanate dal D.L. 9 giugno 2014, n.88;  

- 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/3 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente alla unità ad uso abitativo; 

- in base all’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, 
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il 
coniuge assegnatario, in quanto la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini 
dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta unica comunale e all’art. 13, comma 
2 D.L. 201/2011,  è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati 
in modo permanente in istituti, purchè non locata; 

 
TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall’art.1, comma 380, 
della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell’imposta municipale propria le 
disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile 
agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota 
di riserva statale; 
 
TENUTO CONTO che per dare applicazione al nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI) 
quantomeno per la fattispecie di immobili soggetti al tributo diversi da quelle escluse o esenti dall’imposta 
municipale propria, è necessario ridurre le aliquote IMU già fissate al livello massimo di legge, per effetto 
del vincolo imposto dal comma 677 dell’art.1 della L. 147/2013 alla somma delle aliquote IMU e TASI  per 
ciascuna tipologia di immobile, in base al quale la stessa non può superare l’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/08/2014, con la quale sono state stabilite le 
aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2014; 
 
CONSIDERATO comunque che quanto sopra è finalizzato al mantenimento del livello complessivo di 
prelievo sugli immobili, considerando IMU e TASI, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale e non appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e le altre fattispecie escluse/esenti da 
IMU dal 2014, ma soggette a TASI in virtù delle vigenti disposizioni; 
 
RITENUTO per quanto sopra, e tenuto conto della necessità di garantire complessivamente le risorse 
necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio, conformemente a quanto previsto nel 2014: 

- di ridurre l’aliquota prevista dall’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 per l’abitazione principale e 
relative pertinenze, ancora applicabili alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1-A/8 
e A/9 dello  0,01%; 

- di determinare l’incremento dell’aliquota di base del tributo, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 
201/2011 allo 0,1% 

- di determinare l’incremento dell’aliquota prevista per gli immobili adibiti ad attività artigianali, 
commerciali ed industriali iscritte nelle categorie catastali C/1-C/2-C/3 e D – con esclusione del 
gruppo D/5 – nel caso in cui il soggetto passivo vi eserciti direttamente la propria attività  allo 
0,06%; 
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- di determinare l’incremento dell’aliquota prevista per le Aree edificabili allo 0,10%; 
- di determinare l’incremento dell’aliquota prevista per gli Immobili/Impianti Fotovoltaici 

esclusivamente in caso di accatastamento come unità immobiliare autonoma, allo 0,06%; 
 

ESAMINATA la proposta di deliberazione istruita e predisposta da Patrizia Del Giacco, Responsabile 
dell’Area Economico–Finanziaria e delle R.U. del Comune di Magione; 
 
RICHIAMATI:  
- l’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive al primo comma:   
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 
deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato 
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione.”; 
- l’art. 147-bis. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), che così 
statuisce: - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal 
responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e 
del visto attestante la copertura finanziaria.  
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, c.1, D. Lgs. n. 
267/2000, espressi in termini positivi sulla predetta proposta; 
 
ATTESO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione 
consiliare nella seduta del 13.08.2015; 
 
ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lettere a) e f) 
del decreto legislativo n. 267/2000 ; 

 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. di stabilire per l’anno 2015 le seguenti variazioni delle aliquote dell’imposta municipale propria 

fissate dalla legge: 
• riduzione dell’aliquota prevista dall’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 per l’abitazione principale 

e relative pertinenze, ancora applicabili alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1-
A/8 e A/9: 0,01%; 

• incremento dell’aliquota di base del tributo, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,1%; 
• incremento dell’aliquota prevista per gli immobili adibiti ad attività artigianali,commerciali ed 

industriali iscritte nelle categorie catastali C/1-C/2-C/3 e D – con esclusione del gruppo D/5 – nel 
caso in cui il soggetto passivo vi eserciti direttamente la propria attività: 0,06%; si dà atto che 
l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili di categoria D ammonta allo 0,82%, di cui 
0,76%è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art.1, comma 380, lettera f, della legge 228/2012 e 
lo 0,06% è la quota di competenza comunale; 

• incremento dell’aliquota prevista per le Aree edificabili :  0,1%; 
• l’incremento dell’aliquota prevista per gli immobili/Impianti Fotovoltaici esclusivamente in caso di 

accatastamento come unità immobiliare autonoma:  0,06%; 
2. di confermare l’applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nella misura di cui 

all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile; 
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3. di dare atto che per effetto di quanto sopra le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 
2015 sono quelle di cui al prospetto “IMU 2015 – ALIQUOTE E DETRAZIONE” che, allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste ed i relativi adempimenti 
sono contenuti nel regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle  Finanze – Dipartimento delle 
Finanze, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 
la pubblicazione  sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive 
modificazioni; 

6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità ivi previste; 

7. di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

8. di dichiarare, con votazione separata e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la sopraestesa proposta di delibera al cui contenuto ci si richiama “per relationem”, dando 
atto che sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa apposita e separata votazione resa 
in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito, proclamato dal Sindaco-Presidente: 
 
 

*************** 
Aperto il dibattito consiliare 
 
PRESIDENTE  
Come sapete la seduta consiliare odierna verte essenzialmente sul bilancio e tutti i punti all’ordine 
del giorno sono preliminari al punto N. 14 l’approvazione del bilancio di previsione vero e proprio, 
per cui anche sentiti i capigruppo farei precedere la trattazione da una relazione introduttiva 
dell’assessore al bilancio che serve un po’ da inquadramento generale, fatte salve le necessità di 
chiarimenti specifici relativi ai singoli punti che si vanno a approvare.  
Do la parola all’Ass. Lagetti.  
  
ASSESSORE LAGETTI   
Buonasera a tutti, stasera presentiamo il bilancio di previsione 2015 che ovviamente arriva un po’ in 
ritardo ai tempi che ci eravamo dati anche noi ma non sono giustificazioni ma in parte dovuto a 
questo ritardo ai nuovi meccanismi di contabilità armonizzata che hanno richiesto dei tempi 
significativi facilmente riscontrabili in tanti altri comuni e anche un piano finanziario della Tsa che 
è arrivato non prestissimo e conseguentemente richiede almeno un mese e mezzo di tempo dal 
momento dell’arrivo di maggio. Quindi le due cose fanno sì che il bilancio arriviamo a agosto 
riproponendoci di presentarlo prima per quanto riguarda il 2016. È un impegno che ci prendiamo 
sperando di poterlo cogliere perché capiamo che il preventivo a agosto tiene anche ferma 
l’amministrazione rispetto alle possibilità proprio di operare in corso d’anno. 
Come diceva il Presidente andiamo a discutere e a trattare tutti i punti che abbiamo già visto in 
commissione con i capigruppo di maggioranza e erano presenti anche i funzionari e lì c’è stata 
anche l’occasione di alcuni chiarimenti tecnici che ovviamente i funzionari sono in grado di 
rappresentare. La relazione parte da una analisi economica per arrivare poi alle modifiche che ci 
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sono in questa sessione di bilancio, essendo abbastanza lunga ho preferito prepararla scritta così mi 
è stato più facile anche ricondurre a numeri di facile lettura. 
La crisi economica e le conseguenti scelte politiche dei governi centrali degli ultimi anni hanno 
determinato un ricorso sempre maggiore alle entrate provenienti dai cittadini, arrivando a avere 
come naturale conseguenza l’affermarsi del principio di autonomia finanziaria dei comuni. Questa 
scelta ha inciso fortemente sui rapporti tra l’Amministrazione comunale e la  collettività 
amministrata, il bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e 
sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi e i programmi che la giunta e il consiglio si 
propongono di porre in essere nell’esercizio. La scelta politica però principale che ha 
contraddistinto questa amministrazione nella presentazione del bilancio è stata quella che per il 
2015 l’obiettivo primario era mantenere invariati i servizi, anche perché lo scenario relativo alla 
formazione del bilancio 2015 e pluriennale 2015 – 2017 vede la progressiva contrazione dei 
trasferimenti erariali legati sia ai nuovi meccanismi di applicazione dei tributi comunali con 
conseguenti regolazioni da parte dello Stato, sia legati all’avvicendarsi di norme di spending review 
l’ultima delle quali è la manovra del Dl 66/2014, la manovra aggiuntiva della legge di stabilità 2015 
che hanno portato nel complesso a un aggravio aggiuntivo di circa 350 mila Euro. A questo si deve 
aggiungere la contrazione degli importi rivenienti dalla discarica di Borgo Giglione per l’indennità 
del disagio ambientale e indennità per maggiori conferimenti ammontanti a circa 120 mila Euro. 
Oltre a questi effetti negativi sul fronte delle entrate in attuazione delle leggi di stabilità che si sono 
avvicendate nonché della nuova armonizzazione contabile si sono dovute istituire nuove poste di 
bilancio sulla parte spesa e in particolare il fondo crediti di dubbia esigibilità che per quest’anno ci 
comporta un aggravio di circa 95 mila Euro che sono destinati a aumentare negli anni perché il 
legislatore ci ha consentito una introduzione graduale dello stesso. 
Una piccola parentesi sul fondo crediti di dubbia esigibilità nel senso che per il 2014 si costituisce il 
fondo secondo scelta prudenziale ma a partire dal 2015 entra in vigore per legge il metodo 
matematico con possibilità di scelta tra tre diversi metodi e l’importo da coprire per il nostro 
comune è 485 mila Euro. Abbiamo scelto il metodo c che era quello più favorevole per noi ed è 
stata però definita la gradualità per legge nel senso che il 2015 è il 36 per cento di 485 mila Euro 
che è pari a 174.600  Euro, nel 2016 dobbiamo coprire il 55 per cento che diventano 266 mila Euro 
e nel 2017 sono 70 per cento che sono 339 mila Euro fino a arrivare al 2018 al cento per cento che 
sono 485 mila Euro. Con una differenza significativa per esempio tra 2015 e 2018 di ben 310.400  
Euro che impattano sulla spesa corrente. A partire quindi dal 2016 si rende necessario fissare 
l’obiettivo per ridurre l’inesigibilità dei crediti cercando di abbassare il più possibile l’importo dei 
485 mila Euro. 
Per quanto riguarda il bilancio di previsione le scelte dell’amministrazione per coprire il fabbisogno 
sono state le seguenti, intanto preventivamente eravamo intervenuti su due importanti contratti che 
sono stati rinnovati a fine 2014 inizio 2015 triennali che hanno portato a risparmi importanti, nel 
contratto dei trasporti si è scesi di 50 mila Euro a parità di servizi e nel contratto per le pulizie degli 
uffici comunali si arriva a un risparmio complessivo di circa 20 mila Euro. Invece 360 mila Euro 
che poi affronteremo nella parte tariffe arrivano attraverso l’aumento dell’addizionale IRPEF che 
poi ne parleremo a parte, mentre 185 mila Euro arrivano dalla legge 10 e quindi con destinazione di 
quota parte della legge 10 al bilancio corrente che è la possibilità consentita per il 2015 dal 
legislatore e per altri 50 mila Euro da tagli di spesa corrente negli ambiti dove questo era consentito 
in considerazione della volontà di mantenere l’impianto generale dei servizi garantiti alla 
cittadinanza. 
Per il resto con l’introduzione dell’imposta di soggiorno il cui vantaggio si è avvertito solo in 
piccola parte dato che è stata introdotta solo a partire dal 1 luglio e che in parte compensa la 
mancata erogazione dei contributi per le manifestazioni culturali. 
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Per quanto riguarda l’utilizzo dell’indennità di disagio che è un’altra voce importante come ben 
sapete questa ammonta a 470 mila Euro, di cui è stata destinata a finanziare la spesa corrente circa 
300 mila Euro nei quali 195.187 per agevolazioni Tari che sono così suddivise. 20 mila Euro per 
incentivi Ricidard, 10.487  riduzioni varie in quota fissa e quindi zona non servita, uso discontinuo 
abitanti Borgo Giglione, 45.200  Euro per incentivi e svuotamenti e 22.500 Euro per esenzioni per 
Isee inferiori a 5.500. 
Pertanto le principali fonti di finanziamento del bilancio comunale sono rappresentate a oggi da 
quello che resta del fondo di solidarietà dello Stato e dai principali tributi comunali. In particolare 
anche qui il fondo comunale di solidarietà che lo stanziamento è quello comunicato dal Ministero 
delle finanze che al netto dei tagli aggiuntivi a valere dal 2015 è pari a 1.015.000 Euro ma se però 
facciamo un confronto con gli anni precedenti ci troviamo a passare dal 2012 al 2015 da ben 
1.853.028 al 2015 dove i trasferimenti sono pari a 1.015.000 con una differenza significativa di ben 
837 mila Euro. 
Capitolo tariffe. Questo è quello che già sapete, la variazione che abbiamo fatto. Abbiamo operato 
una scelta per la quale rispetto al fabbisogno del bilancio corrente avevamo bisogno di intervenire 
su più ambiti, una parte purtroppo trattandosi di un importo significativo una parte arriva dalla 
modifica delle tariffe e una parte dalle destinazioni diverse e dai tagli che abbiamo fatto. 
L’impatto più significativo in questo bilancio di previsione riguarda l’IRPEF che viene portata dallo 
0,5 allo 0,8 ma introduciamo anche una soglia di esenzione sull’addizionale che non c’era per il 
Comune di Magione di 10 mila Euro, che vuole dire impattare per circa 3200 persone in positivo, 
non è che vogliamo venderla in positivo ma sappiamo che comunque una introduzione di una soglia 
di 10 mila Euro vuole dire che 3200 persone che prima pagavano lo 0,5 oggi non pagano niente. 
Mentre purtroppo per tutti gli altri c’è un aumento che va da 0,5 a 0,8 e con questa modifica 
andiamo a coprire una parte di quelle esigenze che non volendo tagliare i servizi chiaramente 
avevamo bisogno di entrate supplementari rispetto a quelle conosciute. 
Viene invece confermato tutto l’impianto legato all’Imu e alla Tasi e quindi viene confermata la 
Tasi al 2,1, vengono confermate anche tutte le agevolazioni comprese quelle per le attività 
produttive legate ai fabbricati c e d che però hanno il loro svolgimento dell’azienda all’interno del 
fabbricato che è pari allo 0,4 sull’Imu, in moto che hanno anche la detraibilità al cento per cento 
come l’anno scorso rispetto alla Tasi che per noi l’impatto non c’era ma per le aziende sì e 
conseguentemente abbiamo confermato l’impalcatura che permette di avere lo 0,4 in meno per i 
fabbricati c e d che hanno la propria attività al interno di quei fabbricati. 
Riguardo anche all’IRPEF, non è chiaramente una giustificazione ma ci siamo però anche resi conti 
che l’intervento l’abbiamo fatto sull’IRPEF anche perché eravamo molto bassi rispetto alla media 
rispetto agli altri comuni e purtroppo anche non potendoci vantare ma diciamo che ci siamo 
adeguati a quelle che mediamente sono le tariffe negli altri comuni, perché se prendiamo per 
esempio Passignano ha portato l’IRPEF allo 0,8, Corciano l’ha portata allo 0,7 ma con un blocco a 
9500 Euro rispetto ai 10 mila nostri ma comunque un 3,1 di Tasi. Per quanto riguarda Città della 
Pieve anche qui c’è uno 0,8 con una esenzione a 10 mila, Castiglion del Lago uguale, uno 0,8 ma ha 
3,3 di Tasi e quindi è molto più alta di noi, Tuoro comunque è a 0,8 con 10 mila ma con gradualità, 
Panicale ha 0,8 con 10 mila di esenzione esattamente come noi. 
Quindi guardandoci anche intorno sinceramente siamo esattamente nel contesto complessivo che 
non avremmo voluto ma il fabbisogno sul bilancio per quest’anno era così significativo che 
abbiamo pensato che questa fosse la soluzione migliore, preferibile rispetto allo stesso importo che 
sarebbe potuto derivare da un aumento di Tasi portandola al 2,5 avremmo avuto gli stessi 360 mila 
Euro ma abbiamo ritenuto che era meglio fare l’intervento sull’IRPEF rispetto alla Tasi.   
Per quanto riguarda la Tari anche se ne abbiamo discusso nel consiglio precedente vale comunque 
la pena ricordare che anche la Tari non ha avuto sostanziali modifiche in quanto viene confermato 
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l’impianto tariffario, è addirittura diminuito complessivamente il piano finanziario del 2015 rispetto 
al 2014 ma purtroppo non se ne beneficia e rimane praticamente invariato perché sono più le 
aziende che hanno chiuso e sono conseguentemente meno i contribuenti che devono dividersi per 
legge la copertura della Tasi. Non ci sono variazioni sostanziali se non per gli ambulanti che sono 
colpiti da questa manovra in percentuale in maniera significativa, ma riteniamo che se facciamo un 
esempio come abbiamo già fatto prendendo a riferimento un ambulante con una esposizione da 45 
metri quadrati oggi eravamo lontani da qualsiasi parametro di qualsiasi città dell’Umbria e non solo, 
perché un ambulante con 45 metri di esposizione pagava 17 Euro con la presenza di 52 settimane, 
oggi invece un ambulante con un aumento significativo paga comunque mi sembra 114 Euro che 
sono poco più di due Euro per ogni presenza nelle 52 settimane. Quindi abbiamo ritenuto che in 
valore percentuale l’importo è significativo ma in valore assoluto è assolutamente sostenibile perché 
non eravamo adeguati noi rispetto alla gestione che viene fatta degli ambulanti in tutti i comuni. 
Per quanto riguarda il recupero dell’evasione fiscale, un’altra fonte di entrata è rappresentata dalle 
risorse rivenienti dal recupero dall’evasione fiscale e dall’attività che da anni gli uffici comunali 
pongono in essere per garantire l’equità fiscale, questa attività ha portato alcune risorse che è bene 
ricordare, nel 2010 303 mila Euro, nel 2011 300, nel 2012 230, nel 2013 145, nel 2014 260, nel 
2015 sono stimati 250. L’andamento degli incassi in materia di evasione fiscale è legato non tanto 
alla quantità di verifiche che vengono svolte quanto piuttosto a quello che emerge in termini di 
irregolarità nelle verifiche in materia di Ici e Imu il calo è anche normale in quanto abbiamo 
accertato tantissimo negli anni precedenti e pertanto i contribuenti si sono abbastanza allineati. 
L’obiettivo del recupero dell’evasione fiscale e tributaria rappresenta però un forte segnale di 
legalità e giustizia sociale nei confronti di chi si comporta correttamente dinanzi agli obblighi 
tributari, lo stesso rappresenta condizione indispensabile al fine di garantire i giusti equilibri di 
bilancio nell’ambito dell’obiettivo strategico dello sviluppo delle entrate e del tendenziale 
andamento della base imponibile dei vari tributi comunali. 
Considerato che solo il corretto versamento di quanto dovuto può consentire all’amministrazione di 
potere disporre di maggiori risorse a bilancio da destinare a servizi a favore della cittadinanza già da 
molti anni le attività relative al recupero dei tributi sono svolte interamente dall’ufficio tributi in 
tutte le loro fasi, salvo per quanto riguarda la stampa e la notificazione dei provvedimenti Ici gestita 
con servizi esterni di postalizzazione. 
La gestione interna dell’attività di accertamento permette un migliore risultato in termini di 
esattezza degli atti inviati rispetto alla gestione affidata a terzi e qui entra in gioco anche l’Isee nel 
senso che ormai l’Isee viene adottato in ogni campo per limitare gli aiuti pubblici, solo a chi ne ha 
bisogno, sulla base non solo del reddito di tutto il nucleo familiare ma anche di altri fattori che sono 
intervenuti con le nuove modifiche fatte sull’Isee da quest’anno, che fanno riferimento a proprietà 
immobiliari, depositi bancari, numero di figli a carico etc.. L’Isee è uno strumento che permette di 
misurare la condizione economica delle famiglie col fine di determinare chi ha effettivamente 
diritto alle prestazioni sociali agevolate che si possono richiedere, i controlli fatti dalla Guardia di 
Finanza sulle famiglie che si fingono povere per ottenere esenzioni e sconti sulle tariffe hanno 
portato a trovare delle irregolarità sulle dichiarazioni Isee presentate, il Comune di Magione ha 
siglato un protocollo di intesa con la Guardia di Finanza per il controllo delle posizioni reddituali 
dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate, con la delibera del 10 dicembre 2014, in 
modo che i controlli proseguiranno in modo più capillare in quanto i tagli della finanza pubblica 
sono un grande incentivo per il comune per andare a stanare gli evasori. Ai fini dell’esenzione Tari 
2015 a breve verrà pubblicato un bando per gli aventi diritto e le domande dovranno pervenire dal 1 
al 30 settembre 2015 con allegato l’Isee non superiore ai 5.500. A seguito di questa convenzione ci 
attiveremo per il controllo delle posizioni reddituali magari facendo una serie di controlli a 
campione. 
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Per quanto riguarda l’indebitamento comunque l’amministrazione in termini di capacità di 
indebitamento ha possibilità volendo anche di contrarre nuovi mutui e la valutazione circa la 
convenienza e l’opportunità di assumere nuovi mutui per finanziare opere pubbliche sta nel fatto 
che la rata che entra in ammortamento il 1 gennaio dell’anno successivo alla contrazione del mutuo, 
sia per la quota capitale che per la quota interessi, grava sul bilancio corrente. Inoltre in termini di 
patto di stabilità le spese per investimenti incidono negativamente sul totale dei pagamenti, mentre 
l’erogazione del mutuo risulta neutra rispetto alle somme incassate. Quindi si crea uno sbilancio che 
può essere colmato solo rinviando altri interventi e pertanto altri pagamenti. 
Crediamo giusto anche sottolineare però alcuni aspetti che non hanno impatto sul bilancio per meriti 
anche degli uffici e anche volontà dell’amministrazione, che per esempio è andata a un 
potenziamento delle infrastrutture senza costi significativi. Quindi al mantenimento dei servizi 
abbiamo aggiunto una nuova progettualità che intanto ha portato a un potenziamento delle 
infrastrutture senza un sostanziale aumento dei costi, in particolare rispetto a telefonia e connettività 
si è reso necessario potenziare il sistema di connettività del comune a seguito del numero sempre 
crescente di servizi gestiti in modalità digitale, per esempio l’attivazione dello sportello Suap per 
alcune pratiche già da giugno 2014, l’avvio della fatturazione elettronica dal 31 marzo 2015 che ha 
creato anche questa non pochi problemi nel senso obbligatorio per legge partire e quindi si è dovuto 
correre per cercare di essere nei tempi per la partenza anche della legge. L’avvio della nuova 
procedura gestionale del protocollo, che anche questa cambia un po’ il lavoro degli uffici, da marzo 
2015 e progressiva dematerializzazione dei documenti, viene scansionata conseguentemente tutta la 
corrispondenza in arrivo e formazione di documenti digitali in partenza tramite pec. Ovviamente è 
stato necessario l’aumento dei collegamenti telematici con altri enti e conseguentemente siamo 
andati a un potenziamento delle infrastrutture per permettere una connettività che abbia tempi più 
decorosi rispetto a quelli che erano le infrastrutture precedenti che invece non avevano bisogno di 
una connettività significativa. 
L’adesione alla convenzione Consip fonia mobile e connettività ha permesso un potenziamento dei 
servizi di connettività, stiamo infatti ultimando la fase di collaudo di una linea mantenendo quasi 
invariato il livello dei costi, praticamente c’è un incremento di mille Euro complessivi su circa 12 
mila Euro l’anno. 
Anche la telefonia fissa e mobile si è mantenuta l’adesione con le convenzioni Consip che vengono 
progressivamente attivate e le quali consentono un adeguamento tecnologico e funzionale dei 
servizi offerti contraendo dei costi comunque stabili. A tutto questo seguirà anche una progettazione 
in corso per la revisione dei sistemi informatici in parallelo alla riorganizzazione degli uffici con cui 
tentiamo di dare una nuova veste a questo comune nei prossimi anni.   
Un piccolo aspetto perché come avrete saputo tanti comuni hanno chiuso i bilanci andando a 
rinegoziare i mutui, abbiamo fatto questa valutazione e l’abbiamo fatta come gruppo e l’abbiamo 
fatta in giunta però siamo giunti alla conclusione che non era una operazione secondo noi valida e 
compatibile, nel senso che non si è ritenuto di procedere alla rinegoziazione dei mutui per una 
pluralità di motivi. Primo le operazioni di rinegoziazione consistono nell’individuare una serie di 
mutui con scadenze anche brevi la cui fuoriuscita naturale potrebbe essere anche ravvicinata e 
rinegoziarli con un nuovo mutuo con scadenza 15 – 20 anni, con l’effetto di ottenere un beneficio 
nell’immediato normalmente nei primi cinque anni per poi  decrescere e creare un notevole 
aggravio ai bilanci futuri. 
È stata effettuata una rinegoziazione di recente nel 2010 e pertanto farne un’altra cosa ravvicinata 
non avrebbe prodotto un significativo beneficio nemmeno nell’immediato. La rinegoziazione crea 
una significativa onerosità e irrigidisce i futuri bilanci dell’ente. I risparmi da rinegoziazione sono 
utilizzabili solo per spese di investimento e pertanto tali risparmi non possono andare a finanziare il 
bilancio corrente e colmare i tagli dei trasferimenti erariali, in realtà cos’è successo? Tanti comuni 
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hanno operato la rinegoziazione dei mutui proprio perché c’è una deroga per il 2015 a impattare per 
quanto riguarda la rinegoziazione sul bilancio corrente ma è una operazione semplicemente 
effimera che secondo noi è dannosa, perché poi lo puoi fare solo nel 2015 ma a partire dal 2016 in 
realtà devi rivedere completamente tutto con un aggravio significativo dei costi. E 
conseguentemente questa è stata la scelta, il primo motivo e l’abbiamo fatta nel 2010, il secondo 
motivo perché non ci sembrava giusto farlo nel 2015 per poi nel 2016 gravare nuovamente il 
bilancio corrente di ulteriori cifre. 
Direi di chiudere qua nel senso che credo di avere toccato tutti gli ambiti che riguardano un po’ il 
bilancio e i suoi allegati e andiamo con l’approvazione del bilancio di previsione in piena operosità 
e in piena programmazione per quanto riguarda il bilancio 2015. 
  
PRESIDENTE   
Grazie assessore, apriamo il dibattito sul bilancio in funzione anche della relazione programmatica 
esposta dall’Ass. Lagetti, la tempistica prevista sono 15 minuti di intervento per i capigruppo e 
cinque minuti per ogni singolo consigliere. La giunta si riserva un approfondimento su due punti 
all’ordine del giorno relativi sempre agli atti preliminari al bilancio di particolare interesse, che è il 
piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari e programma triennale delle opere pubbliche. 
Prego Cons. Paparelli. 
  
 
 
CONSIGLIERE PAPARELLI   
Non so se è la stessa cosa ma chiedo all’ordine del giorno ci sono i punti e la discussione di ogni 
punto perché ogni punto merita un intervento, ce ne saranno alcuni meno ma sono 15 punti tolti i 
primi tre sono 12 e farli tutti insieme mi sembra avvilente per il bilancio del comune. 
  
PRESIDENTE   
Prima del consiglio con i capigruppo abbiamo concordato l’opportunità di una relazione 
programmatica e poi fatti salvi la votazione per ogni singolo punto   
  
CONSIGLIERE PAPARELLI   
Eh ma la discussione c’è il piano delle alienazioni per me merita una discussione  
  
CONSIGLIERE PASSERINI 
Presidente propongo che vengano trattati il piano delle opere triennali e il piano delle alienazioni 
prima della discussione. 
 
Chiuso il dibattito consiliare 
 

*************** 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la sopraestesa proposta di delibera; 
 
Udita la discussione che ne è scaturita in aula; 
 
Riscontrata la propria competenza; 
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Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione legalmente resa in forma palese che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 15 
Consiglieri astenuti: n. 1 (Paparelli) 
Consiglieri votanti: n. 11 
Consiglieri favorevoli: n. 10 
Consiglieri contrari: n. 4 (Baldassarri, Pietropaoli, Paparelli, Menconi) 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la sopraestesa proposta di delibera al cui contenuto ci si richiama “per relationem”, dando 
atto che è stato reso il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa apposita e separata votazione resa 
in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito, proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 
Consiglieri presenti: n. 15 
Consiglieri astenuti: n. 1 (Paparelli) 
Consiglieri votanti: n. 11 
Consiglieri favorevoli: n. 10 
Consiglieri contrari: n. 4 (Baldassarri, Pietropaoli, Paparelli, Menconi) 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA - 
APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER  L'ANNO 2015. 
 
 

In ordine alla Regolarita' tecnica si esprime il seguente parere Favorevole 

 
 
Magione, lì: 13-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Patrizia Del Giacco 
 
 
 

In ordine alla Regolarita' contabile si esprime il seguente parere Favorevole 
 
 
Magione, lì: 13-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Patrizia Del Giacco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 

 
X 

 

Si attesta, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che la presente 
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal  19-08-2015  al  03-09-2015 con 
N. 1610 del registro delle pubblicazioni. 

  

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del D.lgs. 18/08/2000 n.267) 

Magione, lì  19-08-2015  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Luigi Lepore 
 

  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` DELL’ATTO  
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  29-08-2015 per decorrenza dei 
termini di rito 
 
Magione, lì     

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Luigi Lepore 

 
  
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
 
Addì, 26-08-2015 

                                                                                                                     L’ISTRUTTORE 
  AMMINISTRATIVO 


