
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 37 del 30/06/2015

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - I Convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì TRENTA del mese di giugno, alle ore 18:10 e seguenti 
nella sala consiliare previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  legge  e  dal  
regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite 
dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

PresenteComponenteN. PresenteComponenteN.

SMAZZUCA RENATO 1 

SFIORINI EMMA 2 

SVANELLI SERGIO 3 

SSANTI MICHAEL 4 

SCOCCHI RACHELE 5 

SGRANDI PAOLO 6 

SMAGGESE GIUSEPPE 7 

SCOLOMBARI ALESSIO 8 

SBOVINA GIUSEPPINA 9 

SZANANGELI ANTONIO 10 

SFURLANI FRANCESCO 11 

SLONGHI ALBERTO 12 

NSERRA ULISSE 13 

SFORGIONE ORNELLA 14 

STROTTA GIORGIO 15 

SFORNI DINO 16 

SMAZZOLI GIANCARLO 17 

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1

Sono presenti gli Assessori: COTTI TOMMASO, BALBARINI PAOLO, TARTARI DIMITRI

Partecipa il DOTT. BELLETTI ANDREA Vicesegretario Generale.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, 
FURLANI FRANCESCO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

-  l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni e 
integrazioni ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 

 
- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2014 è stato approvato il Regolamento 

comunale per la disciplina della componente IMU della IUC successivamente modificato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2015; 

 
 
Considerato che: 
 

- ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 e 
successive modificazioni e integrazioni l’IMU non si applica al possesso delle abitazioni 
principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e 
comprese le abitazioni ad esse equiparate dal medesimo comma 2 dall’articolo 13 e dal 
Regolamento comunale IMU con le relative pertinenze (esclusivamente accatastate nelle 
categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);  

 
- ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU è stata assimilata 

all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiacciono la o le eventuali pertinenze; 

 
- l’art. 1 comma 708 della L. n. 147/2013 stabilisce che a decorrere dall’anno 2014 non è 

dovuta l’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 e 
successive modificazioni e integrazioni relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 
-  l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, 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 D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, stabilendo che i comuni possono 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

 
 -   l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, dispone che i comuni possono ridurre l’aliquota di 

base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati; 
 

-   l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché 
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per le relative pertinenze (esclusivamente accatastate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 
nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La 
suddetta detrazione si applica anche 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’art. 93 
del D.P.R. n. 616/1977; 

 
-   l’art. 1 comma 380 della Legge di stabilità 2013 n. 228/2012 ha soppresso la riserva allo 

Stato di cui all’art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011; 
 

- ai sensi del comma 380 lettera f) della Legge di stabilità 2013 n. 228/2012, dall’anno 2013 
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 prevista dal 
comma 6, primo periodo dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 
Visto che: 
 

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 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; 

 
- ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 i Comuni deliberano le aliquote dei 

tributi entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 
che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro tale termine hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
- con il decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015 è stato differito al 30/07/2015 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Considerato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 
Comune, mantenendo ferme le detrazioni di legge ritiene opportuno adottare le seguenti aliquote: 
 
1) aliquota pari allo 0,27 per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 
A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali 
C2, C6 e C7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 
 
2) aliquota pari allo 0,48 per cento per le abitazioni concesse in affitto a canone concordato ai 
sensi della Legge 431/1998 art. 2 commi 3 e 4, con le relative pertinenze (esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo). A tal fine il proprietario deve produrre al servizio entrate e tributi copia del contratto di 
locazione entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione IMU. Non sono 
tenuti a presentare copia del contratto i contribuenti che in passato l’hanno già presentata; 
 
3) aliquota pari allo 0,10 per cento per i terreni agricoli; 
 
4) aliquota pari allo 0,76 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e per le relative pertinenze (esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) nonché 
per i fabbricati adibiti a cinema o teatri classificati nella categoria catastale D3;  
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5) aliquota pari allo 0,82 per cento per le abitazioni concesse in utilizzo gratuito a parenti fino al 2° 
grado o ad affini fino al 1° grado che le occupano come abitazioni principali nonché per le relative 
pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo). A tal fine nel primo anno di applicazione il proprietario deve produrre 
autocertificazione al servizio entrate e tributi entro lo stesso termine previsto per la presentazione 
della Dichiarazione IMU. Tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi fino a 
quando permarranno le stesse condizioni. Non sono tenuti a presentare tale autocertificazione i 
contribuenti che in passato l’hanno già presentata o che hanno presentato apposita Dichiarazione 
ICI o IMU; 
 
6) aliquota pari allo 0,49 per cento per i fabbricati utilizzati per l’esercizio di nuove attività produttive 
a carattere industriale, artigianale o commerciale, per i primi 3 anni di inizio della nuova attività e a 
decorrere dalla data di iscrizione della nuova attività produttiva alla Camera di Commercio, esclusi 
i fabbricati utilizzati per l’esercizio di nuove attività produttive che sono classificati nel gruppo 
catastale “D” ai quali viene applicata l’aliquota dello 0,76 per mille in quanto il gettito è riservato 
allo Stato. A tal fine il proprietario dell’immobile deve produrre al servizio entrate e tributi 
autocertificazione attestante il requisito richiesto; 
 
7) aliquota pari allo 0,48 per cento per le abitazioni locate a soggetti possessori di fabbricati adibiti 
ad abitazione principale che a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 sono 
risultati distrutti od oggetto di ordinanza sindacale di sgombero in quanto inagibili totalmente o 
parzialmente e per le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo). A tal fine il proprietario del fabbricato 
concesso in locazione deve produrre al servizio entrate e tributi autocertificazione attestante lo 
stato di distruzione o di inagibilità del fabbricato che era adibito ad abitazione principale del 
locatario; 
 
8) aliquota pari all’1,06 per cento per le aree fabbricabili e i fabbricati diversi da quelli di cui ai 
precedenti punti che non siano esclusi dal versamento dell’imposta; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n. 35 del 
15/06/2015, dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Biagini Alessandra, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che  il presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 25/05/2015; 
 
Dato atto inoltre che, per la discussione si fa riferimento a quanto riportato nella deliberazione 
consiliare n. 36 in data odierna, e che durante il dibattito prima di procedere alle votazioni, escono 
il consigliere Trotta ed il Sindaco.  
 
Il Presidente passa alla votazione dell’emendamento proposto dal consigliere Mazzoli (allegato 1), 
del quale dà lettura. 
 
Uditi: 

- l’intervento del Vice Sindaco Cotti il quale afferma che la Giunta esprime parere contrario 
sull’emendamento, spiegandone i motivi; 

- la replica del consigliere Mazzoli; 
 
Il Presidente pone quindi in votazione l’emendamento proposto dal consigliere Mazzoli (allegato 1), 
con il seguente risultato 
 
votanti          14 
favorevoli       4 
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contrari      10 (Fiorini, Vanelli, Santi, Cocchi, Grandi, Maggese, Colombari, Bovina, Zanangeli, 
Furlani) 
astenuti      nessuno. 
 
Il Consiglio non approva. 
 
Il Presidente pone quindi in votazione il presente punto. 
 
Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati; 
 
Con voti FAVOREVOLI 10 , CONTRARI 4 (Longhi e Forgione del Gruppo “Movimento 5 Stelle”, 
Forni del Gruppo “Forza Italia”, Mazzoli del Gruppo “Mazzoli”), PRESENTI E VOTANTI N. 14 
COMPONENTI; 
 

 
DELIBERA 

 
 

A) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
 
1) aliquota pari allo 0,27 per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 
A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali 
C2, C6 e C7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 
 
2) aliquota pari allo 0,48 per cento per le abitazioni concesse in affitto a canone concordato ai 
sensi della Legge 431/1998 art. 2 commi 3 e 4, con le relative pertinenze (esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo). A tal fine il proprietario deve produrre al servizio entrate e tributi copia del contratto di 
locazione entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione IMU. Non sono 
tenuti a presentare copia del contratto i contribuenti che in passato l’hanno già presentata; 
 
3) aliquota pari allo 0,10 per cento per i terreni agricoli; 
 
4) aliquota pari allo 0,76 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e per le relative pertinenze (esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) nonché 
per i fabbricati adibiti a cinema o teatri classificati nella categoria catastale D3; 
 
5) aliquota pari allo 0,82 per cento per le abitazioni concesse in utilizzo gratuito a parenti fino al 2° 
grado o ad affini fino al 1° grado che le occupano come abitazioni principali nonché per le relative 
pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo). A tal fine nel primo anno di applicazione il proprietario deve produrre 
autocertificazione al servizio entrate e tributi entro lo stesso termine previsto per la presentazione 
della Dichiarazione IMU. Tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi fino a 
quando permarranno le stesse condizioni. Non sono tenuti a presentare tale autocertificazione i 
contribuenti che in passato l’hanno già presentata o che hanno presentato apposita Dichiarazione 
ICI o IMU; 
 
6) aliquota pari allo 0,49 per cento per i fabbricati utilizzati per l’esercizio di nuove attività produttive 
a carattere industriale, artigianale o commerciale, per i primi 3 anni di inizio della nuova attività e a 
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decorrere dalla data di iscrizione della nuova attività produttiva alla Camera di Commercio, esclusi 
i fabbricati utilizzati per l’esercizio di nuove attività produttive che sono classificati nel gruppo 
catastale “D” ai quali viene applicata l’aliquota dello 0,76 per mille in quanto il gettito è riservato 
allo Stato. A tal fine il proprietario dell’immobile deve produrre al servizio entrate e tributi 
autocertificazione attestante il requisito richiesto; 
 
7) aliquota pari allo 0,48 per cento per le abitazioni locate a soggetti possessori di fabbricati adibiti 
ad abitazione principale che a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 sono 
risultati distrutti od oggetto di ordinanza sindacale di sgombero in quanto inagibili totalmente o 
parzialmente e per le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo). A tal fine il proprietario del fabbricato 
concesso in locazione deve produrre al servizio entrate e tributi autocertificazione attestante lo 
stato di distruzione o di inagibilità del fabbricato che era adibito ad abitazione principale del 
locatario; 
  
8) aliquota pari all’1,06 per cento per le aree fabbricabili e i fabbricati diversi da quelli di cui ai 
precedenti punti che non siano esclusi dal versamento dell’imposta; 
 
B) di stabilire che dall'imposta dovuta per le abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A1 A8 e A9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nonché per 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’art. 93 del D.P.R. n. 616/1977 si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2015; 
 
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis, e 15 del D.L. n. 201/2011 
convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Attesa l’urgenza la presente deliberazione, con voti FAVOREVOLI 10 , CONTRARI 4 (Longhi e 
Forgione del Gruppo “Movimento 5 Stelle”, Forni del Gruppo “Forza Italia”, Mazzoli del Gruppo 
“Mazzoli”), PRESENTI E VOTANTI N. 14 COMPONENTI,  viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Allegati: 
allegato 1 – emendamento presentato dal consigliere Mazzoli. 





DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 del 30/06/2015

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO GENERALE

 FURLANI FRANCESCO DOTT. BELLETTI ANDREA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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