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Provincia di Rieti 

 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 11 del Reg. 
 
Data  20/07/2015 
 

OGGETTO:   APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di Luglio alle ore 08,30  nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I                                                 Presenti                            Assenti C O N S I G L I E R I                                                                                                      Presenti                            Assenti 

1) Carconi Giuseppe X  8) Tacchi Giuseppe  X 

2) Guidi Maria Virginia  X 9) Diamilla Veronica X  

3) Masci Luigino X  10) Guidi Livio  X 

4) Falconi Eleonora X  11) Giuliani Moreno X  

5) Di Bartolomei Alessio X      

6) Colantoni Raniero X      

7) Savioli Angelo X      

 

 
 
Assegnati n. 11 

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:  
Presenti n. 8 

 
In carica   n. 11 

  
Assenti  n. 3 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale  sig. Angelo Savioli 

partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 a. del T.U. 
267/2000) il Segretario Comunale  Dott. Alfio Leonardi. 

La seduta è pubblica. Partecipano alla seduta  gli assessori esterni sig.ri Vittore Antonini (Vicesindaco) e 
Dominici Pietro 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 
favorevole 

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);  
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. 

n. 267/2000) 

 



                                                                                                                                                                               
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITO un breve intervento del Presidente il quale presenta ai convenuti la possibilità di 
discutere in modo unitario i  punti all’ordine del giorno con  i numeri 2,3 e 4. 
 
CONSIDERATO che dai consiglieri presenti non si evince alcun intervento contrario a tale 
proposta il Consiglio procede all’esame congiunto dei punti all’ordine del giorno con  i 
numeri  2,3 e 4  per procedere poi alle votazioni separate su ciascun argomento 
 
SENTITA in proposito la relazione del Sindaco il quale precisa che dall’approvazione delle 
tariffe  previste nelle proposte in oggetto ai punti 2, 3 e 4 derivano le maggiori entrate del 
Bilancio 2015. Ciò è dovuto soprattutto, afferma il Sindaco, alla forte diminuzione dei 
contributi statali che si è andata consolidando nel corso degli ultimi anni. Spiega ai 
consiglieri presenti che la maggior parte delle aliquote  è rimasta invariate fatte salve 
quelle concernenti  il riordino del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, 
come tutti sanno, è articolato nell’effettuazione del servizio con  il sistema della raccolta 
differenziata “porta a porta”. Afferma che tra l’altro il Comune non ha introiti particolari 
quali ad esempio il provento dovuto a fiere e mercati per cui l’unica azione possibile  sulle 
entrate proprie si impernia nella copertura dei costi vivi dei servizi erogati alla cittadinanza. 
Procede dunque all’esame delle varie proposte enunciando le aliquote applicate sia in 
ordine all’IMU per le diverse tipologie di immobili soggetti all’imposta ponendo  in evidenza 
che si è cercato di raggiungere un equilibrio nella impostazione delle aliquote al fine di non 
creare una imposizione tributaria troppo forte sui cittadini. Di seguito enuncia 
l’applicazione dell’aliquota della TASI ricordando che la stessa è dovuta per sostenere le 
spese relative ai servizi indivisibili ove, in relazione alla possibilità data dalla legislazione 
vigente per l’applicazione di un’aliquota massima del 2,5 per mille questa Amministrazione  
Comunale ha optato per un’aliquota contenuta nel 2,00 per mille. Successivamente 
espone le modalità seguite pèer la predisposizione del Piano finanziario e sulle aliquote 
della componente TARI della IUC (imposta unica comunale). A tal riguardo il Sindaco fa 
presente che proprio nel corso di quest’ultimo periodo di tempo l’amministrazione 
comunale ha voluto instaurare il sistema della raccolta differenziata con le modalità della 
raccolta “porta a porta”. Tale sistema è innovativo per la popolazione, afferma il Sindaco, 
ma è l’unico che possa permettere il necessario distinguo tra le varie frazioni del rifiuto al 
fine di razionalizzare la raccolta e abbattere, nel medio periodo i costi. Ciò ha comportato, 
per la popolazione, continua il Sindaco, un necessario adeguamento al nuovo sistema, 
adeguamento anche dovuto alla comprensione delle modalità di separazione delle frazioni 
del rifiuto prodotto. In proposito, aggiunge il Sindaco, si possono verificare anche degli 
errori ma l’amministrazione comunale è molto attenta nel sostenere l’accurata campagna 
pubblicitaria avviata per spiegare il nuovo sistema di raccolta e conferimento dei rifiuti. 
Successivamente il Sindaco rappresenta gli elementi che contraddistinguono l’ammontare 
del costo del servizio e che, inevitabilmente,  sottendono, poi, all’applicazione del sistema 
tariffario della TARI. Precisa a tal riguardo che la normativa nazionale è molto complessa 
ed elaborata se non addirittura farraginosa.  Rammenta che la normativa è stata più volte 
rivista e corretta da parte del Ministero delle Finanze il quale, a tal proposito, ha emanato 
varie direttive e circolari applicative  Il Sindaco conclude  il proprio intervento precisando 
che questa amministrazione comunale ha cercato di contenere al massimo i costi del 
servizio facendo leva anche sul contributo concesso dalla Provincia di Rieti che 
permetterà l’acquisto  di compostiere domestiche per i nuclei familiari utenti del servizio. 
Rileva infine che se tutti  i cittadini useranno attenzione nel deposito  dei rifiuti  in modo 
differenziato negli appositi contenitori a loro forniti si avranno presto riscontri positivi tanto 
che nel prossimo futuro si potrà pensare anche ad una riduzione dei costi del servizio   



  
 
Sentito  l’intervento del consigliere di minoranza Diamilla Veronica la quale prospetta 
l’idea del proprio gruppo in merito alla possibilità di condividere in linea generale quanto 
proposto in merito all’applicazione dell’IMU per cui al fine di realizzare le giuste entrate si 
è fatta leva sulle entrate dovute dall’imposta sulla seconda casa. Condivide la relazione 
del Sindaco in quanto all’obbligo di disporre le aliquote al massimo della possibilità 
consentita dalla legge al fine di coprire le spese di Bilancio . reputa che è troppo presto 
fare dei bilanci sull’applicazione della TARI. Contesta il fatto che il personale dell’Ente sia 
stato coinvolto nell’attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con  il sistema 
“porta a porta” e che tali incombenze dovevano essere comunque composite 
dall’appaltatore. Che da parte propria doveva fornire un numero verde sempre accessibile 
e nel contempo fornire le spiegazioni e le informazioni richieste con la massima 
sollecitudine. A proprio parere, prosegue il cons. Diamilla,  dovrebbe  si dovrebbero fornire 
maggioro informazioni a chi si trova in difficoltà per la raccolta differenziata ed in 
particolare per l’utilizzo dei contenitori forniti. Per quanto concerne il compostaggio 
domestico, prosegue  il cons. Diamilla dovrebbe essere data prevalenza al compostaggio 
domestico rispetto a quello di comunità. Ritiene che l’Amministrazione nell’avviso emesso 
ultimamente,. abbia concesso un tempo troppo stretto per la presentazione delle richieste 
di compostiere domestiche Propone di derogare ai termini dati con tale avviso,.  
Interviene  il Sindaco facendo presente che  pur essendo il termine indicato per 
presentare le istanze da parte dei cittadini molto stretto ciò non vuol dire che da parte  
dell’amministrazione  non via sarà disponibilità per riaprirlo prossimamente nel caso in cui 
se ne ravvedesse la necessità. A tal fine rileva che con  il passare dei giorni e con  il 
circolare della voce tra cittadini che hanno le proprie abitazioni contigue le informazioni 
potranno meglio circolare e saranno così comprese le modalità di conferimento dei rifiuti 
nei singoli raccoglitori. E ovvio, specifica ancora il Sindaco, che all’inizio di ogni attività 
sorgano difficoltà applicative ma ciò non vuol dire che l’amministrazione non sarà 
disponibile  tramite gli uffici comunali a risolvere tutte le problematiche afferenti il servizio 
di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema “porta a porta”.  
Interviene di nuovo il consigliere di minoranza Diamilla veronica la quale chiede 
chiarimenti in merito al servizio di spezzamento delle strade che vede impegnati, a suo 
dire, sia dipendenti comunali, sia  una Cooperativa cui il servizio risulta appaltato 
recentemente. Rileva che a proprio parere vi sia, in questo modo, un raddoppio della 
spesa. Lo stesso consigliere di minoranza, tra l’altro, solleva il dubbio circa il fatto che 
nell’affidamento dello stesso servizio si sarebbe dovuto dar luogo all’alternanza dei 
soggetti affidatari operanti sul mercato. Chiede infine notizia in merito all’eventuale bando 
con gara europea che il Comune si appresterebbe a fare e se non fosse possibile, in 
alternativa, associarsi al prossimo turno di gara europea che l’Unione dei Comuni della 
Valle dell’Olio dovrà esperire alla scadenza dell’appalto  in corso. 
Non verificandosi  poi ulteriori interventi degni d i rilievo  il consigliere Diamilla 
rappresenta l’astensione del proprio gruppo dalla votazione sul punto e sui successivi 
punti 3 e 4 allo stesso ordine del giorno. 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201,convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 
e smi, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e smi che ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 



componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU; 
 
TENUTO CONTO, inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. 
n. 35 dell’ 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal 
D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 
85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 
2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del  30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla 
legge 29 gennaio 2014 n. 5; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi; 
 
CONSIDERATO che: 
- il Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 
28.04.    2014, in vigore dal 1 gennaio 2014 è stato predisposto tenendo in debita 
considerazione tutte le modifiche legislative intervenute in materia di IMU; 
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale IRPEEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
EVIDENZIATO che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante 
l’esclusione dall’imposta per: 
 

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

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

c) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali; 
d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) 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 delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 

f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 214del 22 dicembre 2011; 



g) immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta 
dall’articolo 2, D.L. n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle 
Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano 
invenduti e non siano locati; 

 
TENUTO CONTO del gettito IMU nelle annualità 2013 e 2014, delle modifiche applicative 
dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 per 
effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, per l’anno 2015, le 
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”  come di seguito riportato, confermando 
quelle già in vigore per l’anno 2014 
 

- ALIQUOTA      4,00  per mille  
• Per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze con detrazione di euro 200,00  
- ALIQUOTA    10,60  per mille  

• Per tutti gli altri immobili;   
- ALIQUOTA    9,60  per mille  

• Aree Fabbricabili;  
 
CONSIDERATO che per l’anno 2015 vanno inseriti i terreni agricoli con apposita aliquota 
e che detta aliquota può essere stabilita al 7,60 per mille (aliquota base), al fine di non 
gravare ulteriormente i proprietari di quegli immobili che per la maggior parte non sono 
coltivati; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, nel testo oggi vigente, del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
 
Visto il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto del Comune di Poggio Nativo; 
 
Visto il regolamento di contabilità del Comune di  Poggio Nativo; 
 
Con voti favorevoli n. 6 astenuti n.2 (Diamilla Veronica e Giuliani Moreno) contrari: 
nessuno, espressi nei modi di legge: 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2015  le seguenti aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU”   già in vigore per l’anno 2014: 

 
- ALIQUOTA      4,00  per mille  

• Per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze;     

- ALIQUOTA    10,60  per mille  
• Per tutti gli altri immobili;   
• Per tutti gli immobili produttivi del gruppo catastale D, con esclusione della 

categoria D/10 “Immobili Produttivi e Strumentali ” i quali soni esenti 
dall’applicazione dell’aliquota. 

- ALIQUOTA    9,60  per mille  
• Aree Fabbricabili;  



 
3. DI INSERIRE  l’aliquota del 7,60 per mille  per i terreni agricoli con le motivazioni 

addotte in premessa 
 

4. DI STABILIRE per l’anno 2015, la seguente misura delle detrazioni relative 
all’Imposta Municipale Propria : 

- Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino 
a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’abitazione principale è 
adibita da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica;  

 
5. DI PRECISARE che sono considerate pertinenze in tutte le categorie catastali di 

abitazione principale,   nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria in C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo; 

 

6. DI DARE ATTO che le scadenze per il versamento dell’IMU sono le seguenti: 

• 16 giugno 2015       1^ rata acconto o in unica soluzione (il 
pagamento potrà avvenire dal  01.06.15 al 16.06.15); 

• 16 dicembre 2015        2^ rata saldo   (il pagamento potrà avvenire 
dal  01.12.15 al 16.12.15); 

7. DI DARE ATTO altresì che: 

- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 del 28.04.2014                    

- che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 sito informatico di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive 
modificazioni, ai fini dell’acquisizione dell’efficacia della deliberazione 
secondo le vigenti disposizioni di legge.  

 
Di dichiarare, su proposta del Presidente, con separata votazione, con voti favorevoli  n.6 
astenuti n.2 (Diamilla Veronica e Giuliani Moreno), conrtrarti: nessuno,  espressi nei modi 
di legge  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° Comma – dell’art. 134 
del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attesa l’urgenza del provvedere. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Angelo Savioli F.to Dott. Alfio Leonardi 

 



PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 11 Seduta del 20/07/2015 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 

 
 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della  formazione del 
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa: 

 

x  F A V O R E V O L E  
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

Poggio Nativo, 20/07/2015   
Il Responsabile del Servizio:   F.toFIORONI MARIA 

                                                                                                                         
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la 
relativa copertura finanziaria: 

 

x  F A V O R E V O L E  
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

Poggio Nativo, lì 20/07/2015   
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                        F.to Fioroni Maria 



       
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/07/2015 
 
 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Nativo lì 24/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Fortunati Tiziana 
 

 

N. 404/2015 reg. Pubbl.  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal: 24/07/2015   al 08/08/2015  
 

Poggio Nativo lì 24/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.toDott. Alfio Leonardi 

 
 

 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
 
  24/07/2015 SEGRETARIO COMUNALE  

   Dott. Alfio Leonardi 
 
 


