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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.135 DEL 29-12-14 

 
 
Vicchio, li 15-01-2015     p.L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 135 Del 29-12-14 

 
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 09:00, 
nella sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale 
convocato a norma di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta . 

 

 

PRESIEDE il  sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO A 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA P SCARPI FRANCESCO P 

GANASSI MATTEO P   
   

  Risultano pertanto PRESENTI n.  12 e ASSENTI n.     1.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   
        PARTECIPA il  Segretario Dr. MILANESCHI RITA, incaricato della redazione del 
verbale. 
 

 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che:  
 

 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
2014), ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 
01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali;  

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta 
municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 
n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti 
normativi;  

 l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella 
misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

 l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta 
allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino 
a due punti percentuali; 

 l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, 
comma 707, della legge n. 147 del 2013 e successivamente modificato 
dall’art. 9bis, comma 2 del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito dalla Legge 
23/05/2014 n. 80, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione 
principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che “I comuni 
possono 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, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il 
valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga 
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a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In 
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare…omissis;  

 L'imposta municipale propria non si applica, altresì: 
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

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

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; 

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica»; 

 l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere 
dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così 
come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L n. 557 del 1993. 

 l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è 
riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento; 

 l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i 
Comuni partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 
(FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta 
dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24; 

 il Decreto Interministeriale del 28/11/2014 emanato in attuazione dell’art. 
22, comma 2 del D.L. n. 66/2014 con il quale viene rimodulata 
l’esenzione dell’IMU per i terreni agricoli nei comuni montani. 

 
 
CONSIDERATO  che le aliquote devono essere approvate con deliberazione 
del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 
e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti. 
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VISTO  

 il Regolamento comunale per l'applicazione dell’ Imposta Unica 
Comunale (IUC) composta da IMU, TARI e TASI approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/07/2014; 

 che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione 
dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e 
garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di 
reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.037.699,04; 

 
CONSIDERATO  che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno 
finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 
 

casistica 
  

aliquota 

Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo 
nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e 
C/7 

 
 

0,50 % 

Ulteriori pertinenze dell’abitazione principale, denunciate come tali, 
rispetto al limite massimo stabilito dalla legge 

 
0,73% 

Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il 
secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, 
previa apposita denuncia, ad eccezione di quelle assimilate ad 
abitazione principale 

 
 

0,73% 

Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli 
appositi Enti 

 
0,76% 

Immobili utilizzati per attività d’impresa o di lavoro autonomo, 
posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in 
comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma 
individuale che societaria 

 
 
 

0,76% 

Immobili locati per usi diversi da quello di cui sopra 0,83% 

Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia né 
locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado) 

 
1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Terreni agricoli 0,76% 

Aliquota ordinaria 1,06% 

 
 
RITENUTO di stabilire nella misura di Euro  200,00 la detrazione per 
“abitazione principale”, e per le relative pertinenze,  come sopra indicate, 
prendendo atto che: 
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1. la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti per le case popolari ad eccezione dei fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008; 

2. la detrazione si applica secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 
dello stesso D.L. n. 201/2011, come convertito in legge, ovverosia  
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

3. ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota ed al periodo dell’anno per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 
 

VISTI:  

 l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile del Servizio, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 
ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti; 
 
SENTITA la Commissione Consiliare competente; 
 
CON  la seguente votazione: 

Presenti n.12 consiglieri: voti favorevoli n.9, voti contrari n.3 
(Scarpi,Bedeschi e Berardicurti); 

 
 

 
DELIBERA 

 
1) DI 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, nonché 
l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 
prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare;  

 
2) DI STABILIRE le  seguenti misure di aliquota ai fini dell’Imposta Municipale 

Propria, che hanno effetto a valere per l'intero anno 2015, per l’applicazione 
delle quali e per gli adempimenti necessari si rimanda al regolamento IUC:  
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casistica 
  

aliquota 

Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo 
nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e 
C/7 

 
 

0,50 % 

Ulteriori pertinenze dell’abitazione principale, denunciate come tali, 
rispetto al limite massimo stabilito dalla legge 

 
0,73% 

Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il 
secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, 
previa apposita denuncia 

 
 

0,73% 

Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli 
appositi Enti 

 
0,76% 

Immobili utilizzati per attività d’impresa o di lavoro autonomo, 
posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in 
comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma 
individuale che societaria 

 
 
 

0,76% 

Immobili locati per usi diversi da quello di cui sopra 0,83% 

Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia né 
locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado) 

 
1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Terreni agricoli 0,76% 

Aliquota ordinaria 1,06% 

 
 

3) DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione 
principale”, e per le relative pertinenze, come in premessa  indicate; 

 
4) DI DARE ATTO altresì: 

- che  detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove 
l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota ed al periodo dell’anno per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

- la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti per le case popolari ad eccezione dei fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008; 
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5) DI PROVVEDERE AD INVIARE, nelle forme di legge, copia del presente 
provvedimento al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze; 

 
6) DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione 

normativa di cui all’art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le 
modifiche introdotte  dalla relativa legge di conversione; 

 
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:  
Presenti n.12 consiglieri: voti favorevoli n.9, voti contrari n.3 (Scarpi, 
Bedeschi e Berardicurti). 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 135   Del  29-12-14 

 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 
   
   
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, ai sensi 
dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine 
alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 22-12-14 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 

del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
     F.to    GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 22-12-14 



 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 
C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 135 del 29-12-2014 - COMUNE DI VICCHIO 

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to GASPARRINI MARCO   F.to Dr. MILANESCHI RITA 

**********  
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 15-01-2015  al  30-01-2015 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,  
 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


