
C O P I A

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30 giugno 2015

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) DETERMINAZIONE ALIQUOTE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di giugno alle ore 19:10, in Capraia
e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi stabiliti 
dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio 
Comunale.

All'appello risultano:

PGIUNTI ALESSANDRO

PBAMBI DOMITILLA

PBROGI ANDREA

PMANCINI GIULIA

PMONTUCCHIELLI VANIA

PGIACOMELLI MARTINA

PPACI GABRIELE

PEVANGELISTA VALTERE

PNENCIONI ELEONORA

PBORGIOLI MANUEL

PVIVIANI BRENDA

PBORGIOLI GIUSEPPE

POMETTO CLAUDIO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo CAMPIOLI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Alessandro GIUNTI,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti di cui all'ordine del giorno.
Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Borgioli Giuseppe, Mancini Giulia,
Giacomelli Martina.



Sono presenti gli Assessori: Paolo Giuntini – Marzia Cecchi.

Il Sindaco-Presidente cede la parola al vicesindaco Giuntini P. per l’illustrazione
della proposta deliberativa. 

Il  Sindaco-Presidente apre  la  discussione  alla  quale,  nessuno intervenendo,
segue la votazione.

Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del vigente Regolamento per l’organizzazione ed
il  funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente
registrata su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

                                                            

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che hanno istituito, con

decorrenza  1°  gennaio  2014,  l’Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  termine

anticipato al 1° gennaio 2012 dall’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011

n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di

Stabilità 2014) che recita: “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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.  La  IUC  si  compone  dell'imposta  municipale

propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore

che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico

dell'utilizzatore.”

 



Considerato  che l’art. 13, comma 6 e comma 7, del D.L. n. 201/2011 e

successive modifiche ed integrazioni, hanno previsto le aliquote base dell’IMU

nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e

del 7,6 per mille per gli altri immobili;

 

Preso  atto che  il  medesimo  art.  13  del  D.L.  n.  201/2011  e  successive

modifiche ed integrazioni, consente ai Comuni di modificare in aumento o in

diminuzione  tali  aliquote  IMU  fino  ad  un  massimo  del  2  per  mille  per  le

abitazioni  principali  e  del  3  per  mille  per  gli  altri  immobili  e  pertanto

l’abitazione principale può esser tassata fino al massimo del 6 per mille e gli

altri immobili fino al massimo del 10,6 per mille;

 

Visto l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 sopra richiamato, modificato

dal comma 707, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che recita: 

“…L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 

l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 …”;

 

Visto l’art. 1, comma 640, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 

Stabilità 2014) che recita: “L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 

TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU”;

 

Visto l’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito

nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, che ha integrato il comma 677 dell’art. 1

della Legge n. 147/2013, disponendo che per l’anno 2014 nella determinazione

delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti massimi per un ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che venissero

finanziate, relativamente alle abitazioni principali  e alle unità immobiliari  ad

esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul

carico  di  imposta  TASI  equivalenti  o  inferiori  a  quelli  determinatisi  con

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

 

Preso atto  che l’art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190



(Legge di Stabilità 2015) ha esteso anche all’anno 2015 il  superamento dei

limiti  previsti  dal  comma  677  dell'art.  1  della  Legge  n.  147/2013,  alle

medesime condizioni;

 

Visto inoltre il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito con modificazioni dalla

Legge 24 marzo 2015 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di esenzione

IMU”,  il  quale,  tra  l’altro,  ha  modificato  a  decorrere  dall’anno  2015

l’imposizione IMU sui terreni agricoli, nonché su quelli non coltivati, in relazione

alla  classificazione  del  Comune  nell’elenco  dei  Comuni  Italiani  predisposto

dall’ISTAT;

 

Tenuto conto che il  Comune di  Capraia  e Limite  è  stato  classificato  “non

montano” e pertanto i terreni ubicati nel nostro territorio non sono esenti;

 

Preso  atto  che  nell’allegato  “OA”  al  D.L.  n.  4/2015,  convertito  con

modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015 n. 34, il Comune di Capraia e Limite

riporta  l’annotazione  “PD”  (parzialmente  delimitato)  e  pertanto  si  applica

quanto previsto dall’art. 1, comma 1-bis, del medesimo Decreto n. 4/2015;

 

Presa  visione del  “Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica

Comunale” approvato con propria deliberazione n. 47 del 31/07/2014;

 

Vista  la  propria  deliberazione n.  48 del  31/07/2014 con la  quale  venivano

approvate le seguenti aliquote IMU:

a) aliquota ordinaria 0,98 per cento;

b) aliquota ridotta pari allo 0,35 per cento per l’abitazione principale cat. A1-

A8-A9 e relative pertinenze;

c) aliquota pari al 1,06 per cento per  le unità immobiliari tenute a disposizione

d) aliquota pari allo 0,60 per cento per le abitazioni concesse in uso gratuito a

genitori o a figli (parenti in linea retta entro il primo grado), utilizzate come

abitazione  principale,  limitatamente  ad  una  sola  unità  immobiliare,  previa

dichiarazione da presentare all’ufficio tributi del comune;

e) aliquota pari allo 0,48% per immobili  adibiti ad uso abitativo concessi in



locazione a titolo di abitazione principake ai sensi dell’art. 2 comma 3^ della

legge 431 del 09/12/1988 (contratti tipo concordati)

 

Vista  la  propria  deliberazione  n.  22  in  data  odierna,  dichiarata

immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le aliquote TASI

a decorrere dal 1° gennaio 2015;

 

Ravvisato che  per  quanto  riguarda  le  abitazioni  principali  classificate  in

categorie  catastali  A1-A8-A9  e  relative  pertinenze  l’aliquota  massima

complessiva dell’IMU e della TASI pari al 6 per mille viene superata;

 

Ritenuto pertanto di dover modificare, a partire dall’anno 2015, l’aliquota IMU

per le abitazioni principali classificate in categorie catastali A1-A8-A9 e relative

pertinenze prevedendo un’aliquota pari al 2,7 per mille;

  

Ritenuto opportuno determinare le aliquote IMU per l’anno 2015 come di 

seguito riportato:

Aliquota ordinaria, aree edificabili, terreni agricoli nonché terreni non
coltivati, ed immobili diversi da quelli sotto indicati

0,98%

Immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  identificati  nella  categoria
catastale A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (comprese le fattispecie
assimilate di cui all’art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale)

0,27%

Unità immobiliari tenute a disposizione 1,06%

Immobili identificati nella categoria catastale da A/1 a A/9 (abitazioni)
concessi in uso gratuito a genitori o a figli (parenti in linea retta entro
il primo grado) utilizzate come abitazione principale, limitatamente ad
una sola unità immobiliare

0,6%

Immobili  adibiti  ad  uso  abitativo  concessi  in  locazione  a  titolo  di

abitazione principale ai sensi dell’art. 2 comma 3^ del la legge 431 del

09/12/1998 (contratti tipo concordati)

  

0,48%



 

 Preso atto che con D.M. del Ministero dell’Interno del 14 Maggio 2015 è stato

differito al 30.07.2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione

degli Enti Locali;

 

Visti  rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e

contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con

D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  dal

Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale;

A  Maggioranza  di  voti  resi  per  alzata  di  mano,  accertati  dagli  scrutatori  e
proclamati dal Sindaco:

Presenti     n.13 Votanti n.13

    Favorevoli n.09 

    Contrari n.04 (Ometto, Borgioli G., Borgioli M., Viviani) 

    Astenuti n.== 

DELIBERA

1)      Di  determinare  le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria :

 

Aliquota ordinaria, aree edificabili, terreni agricoli nonché terreni non
coltivati, ed immobili diversi da quelli sotto indicati

0,98%

Immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  identificati  nella  categoria
catastale A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (comprese le fattispecie
assimilate di cui all’art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale)

0,27%



Unità immobiliari tenute a disposizione 1,06%

Immobili identificati nella categoria catastale da A/1 a A/9 (abitazioni)
concessi in uso gratuito a genitori o a figli (parenti in linea retta entro
il primo grado) utilizzate come abitazione principale, limitatamente ad
una sola unità immobiliare

0,6%

Immobili  adibiti  ad  uso  abitativo  concessi  in  locazione  a  titolo  di

abitazione principale ai sensi dell’art. 2 comma 3^ del la legge 431 del

09/12/1998 (contratti tipo concordati)

  

0,48%

 

2) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito

sito informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998,

n. 360, come modificato dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n.

383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002

e  secondo  quanto  previsto  dal  comma  15  dell’art.  13  D.L.  n.  201/2011

convertito in Legge n. 214/2011;

Quindi con successiva e separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A Maggioranza  di  voti  resi  per  alzata  di  mano,  accertati  dagli  scrutatori  e
proclamati dal Sindaco:

Presenti     n.13 Votanti n.13

    Favorevoli n.09 

    Contrari n.04 (Ometto, Borgioli G., Borgioli M., Viviani) 

    Astenuti n.==  



DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4,  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  -
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni  stante  la  necessità  ed urgenza di  dar  corso  agli  atti  gestionali
attuativi del presente deliberato. 



Com une di Capraia e Lim ite

Deliberazione di Consiglio Com unale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 23

Oggetto: IM POSTA UNICA COM UNALE (I.U .C.) DETERM INAZ IONE ALIQUOTE DELL'IM POSTA
M UNICIPALE PROPRIA  PER L'ANNO 2015

Delibera N. 23

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COM M A 1 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE CONTRARIO
   

___________________________________________________ __________________________________
___________________________________________________ __________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorella FRANCINI

Lì, 22.06.2015

CONTABILE

  FAVOREVOLE  CONTRARIO

___________________________________________________ __________________________________
___________________________________________________ __________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 22.06.2015

F.to Lorella FRANCINI



Copia Conform e

Letto, conferm ato e sottoscritto.

IL SIN D ACO IL SEG RETARIO  CO M UN ALE

F.to D ott. Alessandro G IUN TI F.to D ott. Paolo CAM PIO LI

R EFER TO  D I PU B B LICA ZIO N E

Il sottoscritto Istruttore Am m inistrativo certifica :

L' ISTRUTTO RE AM M IN ISTRATIVO

F.to M onica TELLIN I

che la presente deliberazione viene pubblicata all' albo pretorio on line il giorno
m ercoledì  8 luglio 2015 e vi rim arrà per 15 giorni  consecutivi ai sensi dell'art. 124 ,
c.1, del D .lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

Lì, m ercoledì  8 luglio 2015

CO PIA  CO N FO R M E A LL'O R IG IN A LE.

IL SEG RETARIO  CO M UN ALE

D ott. Paolo CAM PIO LI

Lì, _______________

ESECU TIV ITA ' D ELLA  D ELIB ER A ZIO N E

[   ] è divenuta esecutiva dopo il decim o giorno da lla pubblicazione, ex. art. 134, 3°
com m a del T.U . D .Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata im m ediatam ente eseguibile, e x. art. 134, 4° com m a, T.U . D .Lgs .
267/2000;

IL SEG RETARIO  CO M UN ALE

F.to D ott. Paolo CAM PIO LI

Il sottoscritto Segretario Com unale, visti gli atti  d'ufficio, attesto che la presente
deliberazione:

[X] è stata pubblicata nelle form e di legge all'Alb o Pretorio on line dell'Ente per 15 giorn i
consecutivi da m ercoledì  8 luglio 2015 a giovedì 2 3 luglio 2015

Addì, _________________________




