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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Seduta del 10/02/2015  Deliberazione n. 2 
   
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE D ELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2015.  
 
L’anno 2015, addì 10 del mese di febbraio alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze Consiliari di 
questo comune, convocato con avvisi scritti, spediti in tempo utile a domicilio di ciascun 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ 
convocazione. 
 
All’appello risultano presenti:    
 
1 Sonnati Francesco Sindaco 
2 Franci Jacopo Consigliere 
3 Gervasi Alice Consigliere 
4 Micheli Elena Consigliere 
5 Bellini Roberto  Consigliere 
6 Baldi Maurizio  Consigliere 
7 Bigliazzi Elena Consigliere 
8 Corei Gabriele  Consigliere 
9 Corti Caterina                          Consigliere 
10 Donnini Renato Consigliere  
11 Tricomi Francesco Consigliere 
12 Mencucci Gianluca                Consigliere 
13 Ferraro Ascanio Consigliere 
     
 
 
 
 
 
Assume la presidenza il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Dott. Nardi Giulio, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Alle ore 18:00  il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 18:00. 
Presenti in aula n. 12 
Si concorda per una discussione unica di tutti i punti all’ordine del giorno relativi al bilancio e alla manovra 
finanziaria 2015 (punti da n. 2 a n. 6). 
Illustra l’argomento il Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi, Dott. Mazzi Luca. 
Entra in aula il Consigliere Tricomi. 
Presenti in aula n. 13. 
Interviene il Consigliere Mencucci il quale chiede se abbiamo ancora capacità di indebitamento con i mutui. 
Il Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi risponde: si potrebbero accendere mutui per finanziare opere 
fino a 10.000.000,00 di euro, ma non è il momento opportuno per indebitarsi di più. 
Interviene il Consigliere Ferraro il quale chiede se il comodato d’uso gratuito dovrà essere regolarmente 
registrato. 
Il Dott. Mazzi risponde di sì. 
Interviene il Consigliere Mencucci: i margini di operatività dei Comuni si sono ristretti, ma il bilancio è la 
fotocopia degli anni passati. Ci sono settori lasciati senza risorse; critica da anni l’eccessiva spesa delle 
scuole comunali e  non ci sono investimenti per la manutenzione e per il rilancio di certi servizi; non si vede 
l’investimento nel territorio. 
Il Consigliere Ferraro afferma che non c’è coraggio in questo bilancio. 
Interviene il Consigliere Micheli la quale chiede chiarimenti al Consigliere Mencucci sulle sue affermazioni 
precedenti relative al contratto delle maestre delle scuole comunali per l’infanzia e degli asili nido; la 
qualifica D2 non corrisponde alla qualità della scuola? Ha capito bene? Tiene a precisare che la qualità della 
nostra scuola materna e asilo nido è elevatissima. 
Il Consigliere Mencucci risponde che non voleva dire questo, c’è stato un fraintendimento. 
Interviene il Consigliere Baldi: le riflessioni dei due Gruppi di Minoranza le legge più come uno stimolo che 
come critiche; mancano i soldi e non il coraggio; si fa uno sforzo notevole per mantenere i servizi e avremmo 
voluto tutti di più. E’ positivo approvare il bilancio e fa i complimenti al Responsabile dell’Area Ragioneria 
e Tributi e alla Giunta. 
Interviene il Sindaco: gran risultato approvare il bilancio oggi e per questo ringrazia gli uffici; come 
Amministrazione ci impegneremo per l’abolizione dell’IMU agricola. 
Interviene il Consigliere Donnini: sulla tariffa di base c’è stato un errore ed il loro voto è contrario. 
Interviene il Consigliere Ferraro: è vero che i servizi per i ragazzi sono ottimi, però ad una certa età vanno 
via da Foiano; non c’è lavoro e si respira l’aria di crisi nazionale; non si fa niente per far sì che i ragazzi 
investano qui e il bilancio segue la stessa linea. 
Il Consigliere Baldi esprime voto favorevole. 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, richiesto e rimesso sulla proposta di 
deliberazione da parte del responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Ritenuta la propria competenza in merito all’adozione del provvedimento, a norma dell’articolo 42 del 
richiamato Decreto Legislativo; 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23 e l’articolo 13 del Decreto Legge 
06/12/2011, n. 201, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria (IMU) con applicazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
 
Visto l’articolo  1, comma 639, Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale il legislatore ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC), composta dalla TARI, dalla TASI e dall’IMU la cui normativa è 
stata profondamente e sostanzialmente modificata; 
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Richiamato: 
- la Legge 24/12/2012, n. 228; 
- il Decreto Legge 21/05/2013, n. 54; 
- il Decreto Legge 31/08/2013, n. 102; 
- il Decreto Legge 30/11/2013, n. 133; 

 
Richiamato, altresì,  l’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale si occupa del termine entro il 
quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, confermando 
quanto già stabilito dal Tuel e dall’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, e cioè che le stesse 
devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la determinazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio nel quale le stesse verranno applicate, precisando, altresì, che, in caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2014, pubblicato sulla GU Serie 
Generale n.301 del 30/12/2014, che differisce al 31 marzo 2015 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2015; 
 
Visto l’articolo 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, il quale ha stabilito che, a decorrere 
dall'anno di 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 relativo sito informatico;  
 
Ricordato che l’articolo 1, comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228, ha soppresso la riserva allo Stato 
della quota del 50% dell’importo calcolato applicando l’aliquota base così come prevista dal Decreto Legge 
n. 201/2011, ed ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille; 
 
Evidenziato che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l’esclusione dall’imposta per: 
 

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (fino ad un massimo di 3 e 
purché accatastate in categorie diverse fra C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle accatastate nelle 
categorie A/1, A8 e A/9; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e 
alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e da personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica. Il fabbricato non deve essere censito nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9. 

- fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8 del Decreto legge n. 201/2011; 
- immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione, disposta dall’articolo 2 del 

Decreto Legge n. 102/2013, per tutto il periodo in cui gli stessi restano invenduti e non locati; 
- unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti in 

AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (l'agevolazione opera per una sola unità 
immobiliare  e relative pertinenze). 
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Evidenziato, di contro, che, in virtù del Decreto Ministeriale 28/11/2014: 
• i terreni agricoli siti nel Comune di Foiano della Chiana non beneficiano più dell’esenzione generale 

dall’imposta, in quanto posti ad  un’altitudine inferiore a 601 metri; 
• tuttavia, essendo l’altitudine del Comune di Foiano della Chiana compresa fra  281 e 600 metri, 

usufruiscono dell’esenzione  i terreni agricoli  posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza agricola; l’esenzione si applica anche nel caso di concessione 
degli stessi in comodato  o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 
  

Visto il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il Comune può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 
 
Ricordato che le aliquote IMU sono rimaste invariate dall’anno 2012 e che il regolamento è stato approvato 
con atto consiliare n. 2 del 25/03/2014; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2015, 
approvata in pari seduta della presente; 
 
Ritenuto, quindi, stabilire le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2015; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 
permanente “Attività produttive, affari tributari, finanziari e bilancio” nella seduta del 27/01/2015; 
 
Acquisito, altresì, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000, come 
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera o)  del Decreto Legge n. 174/2012, il parere dell’Organo di 
Revisione economico-finanziaria; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Udita l’esposizione da parte del Sindaco; 
 
Su proposta del Presidente; 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano: 
 
Presenti:   13  
Votanti:   13  
Astenuti:    /   
Voti contrari:   4 (Tricomi, Mencucci, Donnini, Ferraro) 
Voti favorevoli:    9 
 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazione relative all’imposta Municipale propria: 
 

� Aliquota del 6 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari: 
a) Abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta, così come 

definito dall’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, classificata nelle categorie 
catastali  A/1, A/8 e A/9; 
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� Aliquota del 7,6 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari: 

a) Immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare e classificato nelle 
categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, concesso in comodato  o uso gratuito a 
parente maggiorenne in linea retta di primo grado, che lo utilizza come abitazione principale, 
comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso 
non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi siti nel Comune 
di Foiano della Chiana; 

b) Pertinenza/e di  detto immobile, purché ricompresa/e nel comodato o uso gratuito e, 
comunque, entro il limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 

� Aliquota del 9,9 per mille applicata alle aree edificabili; 
 

� Aliquota dell’8,9 per mille applicata ai terreni agricoli; 
 
� Aliquota del 9,9 per mille per altre tipologie di immobili  non ricomprese nelle precedenti; 
 
� Detrazione di Euro 200,00 spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo, come  definito dall’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La stessa detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. 

 
2) Di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo in base al quale 

la somma delle aliquote 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 dicembre 2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
4) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 e successive 
modifiche e integrazioni, ai fini dell’acquisizione dell’efficacia della deliberazione secondo le vigenti 
disposizioni di legge. 

 
Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano: 
 
Presenti:   13  
Votanti:   13  
Astenuti:    /   
Voti contrari:   4 (Tricomi, Mencucci, Donnini, Ferraro) 
Voti favorevoli:    9 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare, per l’urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
quarto comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
 

L’esposizione e la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno sono state integralmente acquisite 
mediante registrazione su files audio che verranno archiviati in forma integrale su supporti idonei a cura del 
Servizio Segreteria. 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale  
(F.to Francesco Sonnati) (F.to Dott. Giulio Nardi)  
___________________________                                      ___________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                     
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 
___________________e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. 
 

         Il Segretario Comunale 
(F.to Dott. Giulio Nardi) 

Foiano della Chiana lì,  ____________________                            ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La stessa deliberazione: 
 
[X] E’ resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

                         Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  20 febbraio 2015                                                     (F.to Dott. Giulio Nardi) 
                        _________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
[ ]   Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 

            Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  _____________________                                                                _______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N…………. del registro              lì ………………. 
 
Pubblicato   all’ albo  pretorio  on –line  di questo  
Comune per …...………….…  giorni consecutivi. 
dal…………………………..al……………………… 
                                 
 Foiano della Chiana, ………….. 
 
                                          IL MESSO COMUNALE 
                                                   _____________________ 

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

Seduta del  10/02/2015 
Deliberazione n. 2 

Oggetto: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE D ELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L’ANNO 2015. 

 


