
 
 Comune di Dicomano 
 Provincia di Firenze 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 08-07 -15 
 

Dicomano, lì 15-07-15  Il Funzionario Delegato 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA 
 (I.M.U.) ANNO 2015. 
  
  
 

 
L'anno   duemilaquindici  il giorno  otto del mese di luglio alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
================================================================== 
 
   PASSIATORE STEFANO P RONTANI SUSANNA A 
CARAMELLI DAVID  P SPERANZI DAVID  P 
TURCHI DONATELLA  P GABELLINI RICCARDO  P 
LATRONICO PATRIZIO  P CONTI VINICIO  P 
MINOZZI CHIARA  P VALLI ILENIA  P 
CARASSO GIOVANNA  P NUZZO ALDO  P 
BAGNATICI FLAVIO  P   
   
risultano presenti n.  12 e assenti n.   1 al presente punto all'Ordine del giorno. 
Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 
 
   FOSSI GIULIA P 
CAPRETTI TOMMASO P 
POGGIALI ALESSIO P 

   
Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa  Milaneschi Rita 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 
=================================================================== 
Immediatamente eseguibile S   Soggetta a controllo N 
ANNOTAZIONI: 
� ANNULLATA � REVOCATA � MODIFICATA � INTEGRATA 
con atto/decisione n. .......  del ................. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il comma 639 art.1 della Legge stabilità 2014 Legge 27 dicembre 2013 
n.147 che istituisce a decorrere dal 2014 l’Imposta Unica Comunale denominata IUC che si 
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione  e alla fruizione dei servizi comunali; 
 
CONSIDERATO altresì che 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 degli immobili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore; 
 
RICHIAMATO l’art.13 del D.L. n.201 del 06.12.2011 che prevede l’istituzione dell’imposta 
municipale propria, a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 
 
RICHIAMATE le modifiche apportate al suddetto art.13 con DL 31 agosto 2013 n.102 
convertito in legge 28.10.2013 n.124 e con la Legge 27.12.2013 n.147; 
 
VISTO il D.L.gs 15.12.1997 n.446, ed in particolare l’art.52 nonché l’art.59, limitatamente 
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
RICHIAMATO l’art.1 comma 380 lettere f) e g) della legge di stabilità 2013 che prevede la 
riserva allo stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e che i comuni possono 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard in tal caso spetta ad essi il maggior 
gettito IMU; 
 
ATTESO che ai sensi del comma 6 vigente del D.L. n.201/2011, l’aliquota di base 
dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Commi, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
possono modificare in aumento o in diminuzione della aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 
PRESO atto che dal 2014 l’imposta municipale propria non si applica alle abitazioni 
principali e alle pertinenze della stessa, così come definite dal comma 2 dell’art.13, ad 
esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8, e A/9 per le quali 
continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma 7 e le detrazioni di cui al comma 10; 
 
VISTO il comma 7 del del medesimo art.13 del D.L. n.201/2011, con il quale viene fissata 
l’aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze con 
possibilità per il comune di  modificarla, in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali; 
 
DATO atto che ai sensi dell’art.13 comma 10 del DL 201/2011 dall’imposta dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze è prevista una detrazione di € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare e che 

a) tale detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e 
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b) ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
approvato in data 09.09.2014 con deliberazione consiliare n.37/2014; 
 
RICHIAMATO  l’art.1 commi 640,677 della legge 27 dicembre 2013 n.147 che prevedono 
che “L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti fissati 
per la sola IMU come stabilito dal comma 677” “ il comune con la medesima deliberazione 
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 31.12.2013 fissata al 10,6 
per mille ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
RICHIAMATO l’art.1 comma 169 della legge 296/2006 che prevede che le aliquote devono 
essere deliberate entro il termine stabilito dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione relativo alla medesima annualità di riferimento delle stesse; 
 
CONSIDERATO  che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2015 è 
stato differito al 31 maggio 2015 con D.M. 16.03.2015 e che ai sensi dell’art.1 c.169 della 
legge 296/2006 sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d’imposta compresa 
l’aliquota dell’addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per 
approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1^ gennaio 
hanno comunque effetto dall’inizio dell’anno; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.gs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli  n. 8, contrari n. 4 (Gabellini, Conti, Valli, Nuzzo), astenuti  n.  0, su n. 12 
consiglieri presenti, 

DELIBERA 
 

1) di stabilire per l’anno 2015, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di 
aliquota ai fini dell’Imposta Municipale Propria: 

 
1. Aliquota ordinaria 10,6 per mille 
2.Aliquota per immobili destinati ad abitazione principale 
e iscritti in catasto in categoria A1, A8 e A9 

            3,5  per mille 

3. Abitazione e relativa/e pertinenza/e concessa in uso 
gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (ovverosia 
tra genitori e figli), a condizione che la utilizzano come 
abitazione principale del nucleo familiare. In caso di più 
unità immobiliari, l'aliquota agevolata può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. (Le pertinenze 
sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7). 

            7,6  per mille 

4. Aliquota Immobili ad uso produttivo classificati nel    10,6 per mille di cui:  
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gruppo catastale “D”      - 7,6 per mille riservato allo stato 
     - 3,0 per mille gettito comunale 
 

2) di stabilire che la detrazione spettante per “abitazione principale”, e per le relative 
pertinenze, è fissata nella misura stabilità dalla legge in 200 Euro; 

3) di stabilire che per la fattispecie relativa all’abitazione e relativa/e pertinenza/e 
concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la utilizzino come 
abitazione principale del nucleo familiare, il soggetto passivo deve presentare apposita 
dichiarazione IMU indicante gli immobili oggetto di agevolazione, entro il termine 
stabilito dal regolamento comunale,. 

4) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con la seguente 
separata votazione: Favorevoli n. 8, Contrari n. 4 (Gabellini, Conti, Valli, Nuzzo), 
Astenuti  n.  0 su n. 12 consiglieri presenti. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE   
f.to CARASSO GIOVANNA           f.toMilaneschi Rita 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 08-07-2015  -  pag. 5  -  Comune di Dicomano 
 
                                                 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA 
 (I.M.U.) ANNO 2015. 
  
  
 
 

PARERE DI Reg. Tec. Serv. Fin.Patrimonio 
 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 
proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 

f.to Simonetti Maria 
 

Lì , 05-05-15 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL  
 SERVIZIO RAGIONERIA 
 f.to Simonetti Maria 
Lì , 05-05-15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


