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	DELIBERAZIONE	

DEL	CONSIGLIO	COMUNALE	
	

	
N.	14				del		30	LUGLIO		2015			

	
	
	
Oggetto:	 I.U.C.	‐	Imposta	Municipale	Propria	(IMU)	–	Aliquote	2015.	
	

	
L’anno	duemilaquindici	 addì	 	TRENTA	del	mese	di	 LUGLIO	alle	ore	18:00	nella	 sede	
comunale,	 convocato	 con	 avvisi	 scritti	 e	 recapitati	 a	 norma	 di	 legge,	 si	 è	 riunito	 il	
Consiglio	comunale.	
	

COGNOME	e	NOME	 CARICA	 Presente	 Assente 

Cencioni	Luciano		 Sindaco	 X	 	
Pallini	Ciro		 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Lorenzelli	Paolo	 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Venanti	Diego	 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Lorenzelli	Eleonora		 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Serni	Agnese		 Consigliere	minoranza	 	 X 

Gatteschi		Francesco	 Consigliere	minoranza	 	 X 

	 RIEPILOGO 5	 2 

	

	
Consiglieri		assegnati	n.		7	Consiglieri	in	carica	n.		7	
	
	
Assiste	 all’adunanza	 il	 Segretario	Comunale	Dott.	Lucio	D’Agostino	 che	provvede	 alla	
redazione	del	presente	verbale.	
Essendo	legale	il	numero	degli	 intervenuti	 il	sig.	Cencioni	Luciano	nella	sua	qualità	di	
Sindaco,	 assume	 la	 presidenza	 dell’adunanza	 e	 dichiara	 aperta	 la	 seduta	 per	 la	
trattazione	dell’oggetto	sopra	indicato.	
	



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO il D.Lgs.  n. 23 del 14/03/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 
22/12/2011, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del sopramenzionato D.Lgs. n. 23/2011, 
e alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 

RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27/12/2013, commi 639 e seguenti che ha istituito dall’anno 
2014 la IUC composta da tre tipologie di tributo: IMU (Imposta Municipale sugli Immobili), TARI 
Tassa sulla raccolta e smaltimento rifiuti, TASI (Tassa sui servizi Indivisibili); 

RICORDATO altresì il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il sopracitato 
decreto legge  rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

VISTO il D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, ed in particolare l'art. 52, nonché l'art. 59, limitatamente 
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della sopramenzionata normativa statale; 

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge del 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) il quale 
dispone che gli EE.LL. deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione finanziaria; 

CONSIDERATA la legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) recante disposizioni in 
materia di tributi locali; 

RITENUTO opportuno provvedere alla determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria a valere per l’anno 2015, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e 
relativa legge di conversione e successive modificazioni; 

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, 
comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, che i Comuni, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
possono modificare  in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

RILEVATO che la il comma 707 della L. 147/2013 ha disposto che l’IMU non si applica alle 
abitazioni principali e relative pertinenza escluso le categorie A1-A8-A9 a partire dal 1 gennaio 
2014; 

RICORDATO inoltre che gli immobili di categoria catastale D versano l’IMU direttamente allo 
Stato nella misura di base pari allo 0,76% (ad eccezione dei D/10 che sono esenti); 

PRESO ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei 
commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201/2011; 

DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è 
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, 
vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,  rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 
della legge 23 dicembre 1996 n. 662,  i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10; 



b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B  e nelle categorie catastali C/3,C/4 e 
C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in 
categoria catastale D/5; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20 maggio 2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC, comprensivo di un’apposita sezione IMU; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  10 del 20 maggio 2014 con la quale il Comune 
ha provveduto alla determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014;  
 
PRESO ATTO che con il gettito IMU l’Amministrazione comunale partecipa per quota al 
finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale comunicato al 15 luglio 2015 in € 84.865,04, 
somma che viene prelevata dai versamenti F24 per IMU direttamente dal Ministero delle Finanze; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno, confermare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta 
municipale propria "IMU" approvate per l’anno 2014, come di seguito riportato: 
 
Aliquota 10,6 per mille  
 

�fabbricati gruppo A (compresi A10) non abitazione principale e relative pertinenze; 
 

Aliquota 3,5 per mille UNITA’ IMMOBILIARI, di seguito indicate, CLASSIFICATE NELLE 
CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per ciascuna delle 
categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota dell’abitazione cui si riferisce, anche se iscritta 
in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro 200,00: 
 

�abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e 
del suo nucleo familiare; 

 
�abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 

 
Aliquota 4,6 per mille per i fabbricati di tipo abitativo concessi in comodato gratuito a parenti in 
linea retta fino al secondo grado e affini in linea retta fino al primo grado (OBBLIGO 
AUTOCERTIFICAZIONE – esclusivamente per il primo anno se non intervengono variazioni); 
 
 
Aliquota 8,6 per mille  
 

� aree fabbricabili; 
 
Aliquota 7,6per mille 
 



� fabbricati in genere gruppo B, C, D (eccetto fabbricati rurali ad uso strumentale) e altri 
immobili non ricompresi nelle precedenti tipologie; 

 
ESENTI 

- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E; 
- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi sociali regolarmente assegnati 
dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica; 
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa 
coniugale in caso di separazione legale o divorzio; 
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia; 
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- terreni agricoli ricadenti in  aree  montane o di collina ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera 
h del D.Lgs. 504/92 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legge 
del 6 dicembre 2011 n. 201; 
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto –legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, 
ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei 
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 
 

VISTO il D.L. n. 4 del 24/01/2015 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 24 marzo 2015, n. 34, contenente i nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione per 
l’IMU sui terreni agricoli prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, che quindi si applica:  
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente 
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT); a bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole 
minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;  
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui 
allo stesso elenco ISTAT.  
1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui 
all'allegato 0A posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, 
determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza 
dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione 
spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del 
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.  
 2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si 
applicano ai  terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui  all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 



agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti 
nella previdenza agricola. Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

 VISTO l’allegato parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49/1°comma e 147 bis  del D.Lgs. 
 267/2000; 

 VISTO l’esito della votazione espresso in forma palese ed accertato il seguente risultato: 

 n.5  voti favorevoli  su n. 5  Consiglieri presenti,  votanti n.  5, astenuti n.0 contrari n.0   

 

DELIBERA 

1. di approvare, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione a 
valere per l'anno 2015:  

Aliquota 10,6 per mille  
 
�fabbricati gruppo A (compresi A10) non abitazione principale e relative pertinenze; 
 
Aliquota 3,5 per mille UNITA’ IMMOBILIARI, di seguito indicate, CLASSIFICATE NELLE 
CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per ciascuna delle 
categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota dell’abitazione cui si riferisce, anche se 
iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro 200,00: 
 
�abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del 
suo nucleo familiare; 
 
�abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 

 
Aliquota 4,6 per mille per i fabbricati di tipo abitativo concessi in comodato gratuito a parenti 
in linea retta fino al secondo grado e affini in linea retta fino al primo grado che vi risiedano 
anagraficamente (OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE – esclusivamente per il primo anno se 
non intervengono variazioni); 
 
Aliquota 8,6 per mille  
 
� aree fabbricabili; 

 
Aliquota 7,6per mille 

 
� fabbricati in genere gruppo B, C, D (eccetto fabbricati rurali ad uso strumentale) e altri 
immobili non ricompresi nelle precedenti tipologie; 

 
 
ESENTI 
- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E; 
- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi sociali regolarmente assegnati 
dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica; 



- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in 
caso di separazione legale o divorzio; 
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia; 
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- terreni agricoli ricadenti in  aree  montane o di collina ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera h del 
D.Lgs. 504/92 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legge del 6 
dicembre 2011 n. 201; 
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto –legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, 
ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 
 
 

2. di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

Inoltre,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione; 

 

Con n. 5 voti favorevoli  su n. 5  Consiglieri presenti, votanti n. 5  , astenuti n. 0 contrari n. 0  
espressi in forma palese  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000.	



	

PROPOSTA	DI	DELIBERAZIONE	DEL	CONSIGLIO	COMUNALE	
	

Area		2	“Contabile	e	demografica”	

	

Oggetto:	 I.U.C.	‐	Imposta	Municipale	Propria	(IMU)	–	Aliquote	2015.	

	
	
Ai	 sensi	 dell’art.49,	 comma	 primo	 del	 T.U.	 D.Lgs	 18	 agosto	 2000	 n.267,	 sulla	 proposta	 di	
deliberazione	in	oggetto,	si	esprime	i	pareri	seguenti:	
	
	
PARERE	SULLA	REGOLARITA’	TECNICO	–	AMMINISTRATIVA 

FAVOREVOLE	
	

Si	attesta	altresì	la	regolarità	e	la	correttezza	dell’azione	amministrativa	ai	sensi	dell’art.	147	
bis	del	D.Lgs.	n.	267/2000.	
	

Addì,		20/07/2015	

	
IL	RESPONSABILE	DELL’AREA	

Dott.ssa	Cristina	Bandini	
	

	
	

PARERE	SULLA	REGOLARITA’	CONTABILE	

	

FAVOREVOLE	

	
Si	attesta	altresì	la	regolarità	e	la	correttezza	dell’azione	amministrativa	ai	sensi	dell’art.	147	
bis	del	D.Lgs.	n.	267/2000.	
	

Addì,			20/07/2015	

	
IL	RESPONSABILE	DEI	SERVIZI	FINANZIARI	

Dott.ssa	Cristina	Bandini	
	



DELIBERA	CC	N.14		DEL	30.07.2015			
	
	
Letto,	confermato	e	sottoscritto	
	
	
IL	PRESIDENTE	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
Luciano	Cencioni	 	 	 	 	 	 Dott.	D’Agostino	Lucio		
	
	
	
Copia	della	presente	deliberazione,	completa	degli	eventuali	allegati,	ai	sensi	e	per	
gli	effetti	dell’art.124,	comma	primo,	del	T.U.	D.Lgs	n.267/2000,	è	affissa	dalla	data	
odierna	all’Albo	Pretorio	on	line	e	vi	rimarrà	per	quindici	giorni	consecutivi.	
	
Sassetta,		10	AGOSTO	2015	
	 	 	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	 	 	 	 	 	 	 	 Dott.	D’Agostino	Lucio	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
E’	DIVENUTA	ESECUTIVA	IL	GIORNO	_____________________________________________________	
	
Per	 decorrenza	 del	 termine	 ai	 sensi	 dell’art.134,	 terzo	 comma,	 del	 D.Lgs	
n.267/2000,	a	seguito	di	regolare	pubblicazione	all’Albo	Pretorio	on	line	dalla	data	
di	cui	sopra	per	10	giorni	naturali	consecutivi.	
	
Sassetta,	li	_____________________	
	
	 	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	



DELIBERA	CC	N.	14	DEL	30.07.2015		
	
Letto,	confermato	e	sottoscritto	
	
IL	PRESIDENTE	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
f.to							Luciano	Cencioni	 	 	 	 	 f.to						Dott.	D’Agostino	Lucio		
	
	
	
Copia	della	presente	deliberazione,	completa	degli	eventuali	allegati,	ai	sensi	e	per	
gli	effetti	dell’art.124,	comma	primo,	del	T.U.	D.Lgs	n.267/2000,	è	affissa	dalla	data	
odierna	all’Albo	Pretorio	on	line		e	vi	rimarrà	per	quindici	giorni	consecutivi.	
	
Sassetta,	10	AGOSTO	2015		
	 	 	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	 	 	 	 	 	 	 	 f.to	Dott.	D’Agostino	Lucio	
	
_________________________________________________________________________________________________	
	
per	copia	conforme	all’originale		
	
Sassetta,	10	AGOSTO	2015		 	 	 	 	IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	 	 	 	 	 	 	 	 Dott.	D’Agostino	Lucio	
	
	
________________________________________________________________________________________________	
	
	
	
	
	
E’	DIVENUTA	ESECUTIVA	IL	GIORNO	_____________________________________________________	
	
Per	 decorrenza	 del	 termine	 ai	 sensi	 dell’art.134,	 terzo	 comma,	 del	 D.Lgs	
n.267/2000,	a	seguito	di	regolare	pubblicazione	all’Albo	Pretorio	on	line		dalla	data	
di	cui	sopra	per	10	giorni	naturali	consecutivi.	
	
Sassetta,	li	_____________________	
	
	 	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	


