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COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE  NUMERO  40 DEL  30-07-15 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 16:00, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto. 

Alla  Prima  convocazione in sessione Ordinaria 

che é stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

 

PESCIARELLI DOTT. ING. UGO P GRECI DOTT. ING. MAURIZIO P 

SANTONI SAURO P CARINI DOTT.SSA LUCIA A 

STEFANELLI PAOLO P FRABONI GEOM. ROBERTO P 

LERI RAG. ROBERTA P DAMIANI DOTT.SSA PAMELA P 

DONNINI RAG. DANIELA P CAVERNI DOTT. MARCO P 

VARANI DOTT.SSA LORENA P CARLETTI DOTT. SERGIO P 

BRAVI CRISTINA P   

 

 

Assegnati n. [13]                                 Presenti n.[  12]    

In carica n.   [13]                                 Assenti  n.[   1]  

 

Risultato legale il numero degli intervenuti,assume la presidenza il Sig.PESCIARELLI DOTT. ING. 

UGO in qualità di Presidente. 

Partecipa il Segretario Generale CELANI TEOFILO. 

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori: 

LERI RAG. ROBERTA 

BRAVI CRISTINA 

CAVERNI DOTT. MARCO 

 

La seduta é Pubblica. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno. 
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IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATO l'articolo 52 del D. Lgs. 15-12-1997 n. 446, recante "Potestà 

regolamentare generale delle province e dei comuni" ed in particolare il comma 1, il 

quale testualmente dispone: <<1. Le province ed i comuni possono 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, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti>>; 

 

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ai sensi 

del quale vanno allegati al Bilancio di Previsione "le deliberazioni con le quali sono 

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi"; 

 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16 della L. 23-12-2000 n. 388, e successive 

modificazioni, ai sensi del quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento.  

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296, il quale stabilisce che 

<< Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>; 

 

VISTO il D. M. del 24.12.2014 pubblicato nella G. U. n. 301 del 30.12.2014 con il 

quale è il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da 

parte degli enti locali è differito al 31.03.2015; 

 

VISTO il D. M. del 16.03.2015 pubblicati nella G. U. n. 67 del 21.03.2015, con il quale 

è stato ulteriormente differito al 31.05.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione da parte degli enti locali per l’anno 2015; 

 

VISTO il D. M. del 13.05.2015 pubblicati nella G. U. n. 115 del 20.05.2015, con il 

quale è stato ulteriormente differito al 30.07.2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2015; 

 

VISTI: 

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e 

integrazioni), con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a 

decorrere dall’anno 2014; 
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- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), 

relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la 

normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 

- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e 

successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via 

sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, 

fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 

quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L. 201/11; 

 

VISTO il Regolamento dell’ imposta unica comunale (I.U.C.), approvato con 

deliberazione consiliare n. 8 del 29.04.2014; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 08.09.2014 con la 

quale sono state determinate, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le aliquote 

dell’imposta municipale unica (I.M.U.) per l’anno 2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 17/07/2015 con cui si 

propone al Consiglio Comunale di determinare, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 

446/1997, le aliquote dell’imposta municipale unica (I.M.U.) per l’anno 2015; 

 

DATO ATTO che al fine di garantire gli equilibri finanziari di bilancio (art. 151 – D. 

Lgs. 267/2000), anche alla luce degli ulteriori rilevanti tagli operati nei trasferimenti 

statali e regionali, si rende necessario avvalersi della facoltà di differenziazione delle 

aliquote; 

 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. 201/2011 (e 

successive modifiche e integrazioni), ai sensi del quale i comuni possono prevedere che 

le agevolazioni per abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e 

per le relative pertinenze, nonché la detrazione- si applichino anche all’unità 

immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

 

RITENUTO opportuno avvalersi anche per l’anno 2015 di tale facoltà; 

 

RITENUTO inoltre opportuno, nei ristretti limiti consentiti dai vincoli di bilancio, di 

confermare per gli immobili effettivamente utilizzati per le attività produttive e 

appartenenti alle Categorie catastali D1 e D7 una aliquota agevolata rispetto a quella 

prevista per gli altri immobili; 

 

RITENUTO necessario, per le sopra indicate necessità di garantire l’ equilibrio di 

bilancio, di aumentare l’ aliquota attualmente prevista per gli altri fabbricati; 

 

DATO atto che, per quanto sopra motivato, si rende necessario, come proposta dalla 

Giunta, determinare le aliquote come segue: 

 
Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale e pertinenze (per le 

fattispecie non esentate) 
6,00 per mille 

Immobili utilizzati per attività produttive 

inquadrati nelle categorie catastali D1 e D7 (*) 
7,90 per mille 

Tutti gli altri immobili 10,60 per mille 
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(*) l’aliquota agevolata è riconosciuta limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono dette condizioni. Queste ultime devono essere dichiarate, a pena di esclusione, 

nella dichiarazione IMU relativa all’anno di riferimento. Tale dichiarazione è valida anche per 

gli anni successivi se non intervengono variazioni.  

 

PRESO ATTO che l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.  267 tra i 

compiti e le attribuzioni del Consiglio Comunale prevede "l'istituzione e l'ordinamento 

dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la 

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";                 

 

VISTO l'art.  27 del vigente Statuto Comunale il quale prevede che la Giunta comunale 

proponga al Consiglio Comunale i regolamenti che dovranno poi essere approvati 

dall'organo suddetto;                     

 

VISTI gli artt. 48, 49, 124, 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;       

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;                         

 

VISTO il vigente Statuto comunale;                                     

 

TUTTO ciò premesso si propone l'adozione della presente               

 

D E C I S I O N E  

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di 

seguito riportata integralmente; 

 

2) determinare, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le aliquote dell’imposta 

municipale unica (I.M.U.) per l’anno 2015, come di seguito indicato: 

 
Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale e pertinenze (per le 

fattispecie non esentate) 
6,00 per mille 

Immobili utilizzati per attività produttive 

inquadrati nelle categorie catastali D1 e D7 (*) 
7,90 per mille 

Tutti gli altri immobili 10,60 per mille 

(*) l’aliquota agevolata è riconosciuta limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono dette condizioni. Queste ultime devono essere dichiarate, a pena di esclusione, 

nella dichiarazione IMU relativa all’anno di riferimento. Tale dichiarazione è valida anche per 

gli anni successivi se non intervengono variazioni.  

 

3) stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, 

nonché la detrazione si applichino anche all’unità immobiliare posseduta, a titolo di 

proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non 

risulti locata; 

 

4) dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07/08/1990, n.241 l'unità organizzativa 

responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto procedimentale compresa l'adozione del 

provvedimento finale è l’Area 2 - Finanziaria e che il responsabile del procedimento è il 

Dr. Martin Venturi; 

 

5) dare atto, infine, che la presente deliberazione é di esclusiva competenza del 
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Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, del D. Lgs. 267/2000; 

 

6) in merito alla presente proposta di deliberazione i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 

267/2000 vengono espressi come segue: 

 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile Area 2 - Finanziaria  

   F.to Dr. Martin Venturi 

 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   F.to Dr. Martin Venturi 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

VISTI che i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sono stati regolarmente 

espressi dai Responsabili di Area; 

 

CON n. 8 voti favorevoli e con il voto contrario dei n.4 consiglieri di minoranza 

(Fraboni, Damiani, Caverni e Carletti) espressi in forma palese dal Sindaco e dai n.11 

Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e come tale 

si intende qui di seguito trascritta integralmente; 

 

Ed, inoltre, stante l'urgenza, con n. 8 voti favorevoli e con il voto contrario dei n.4 

consiglieri di minoranza (Fraboni, Damiani, Caverni e Carletti) espressi in forma palese 

dal Sindaco e dai n.11 Consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 3, D. Lgs. 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to PESCIARELLI DOTT. ING. UGO 

 

Il Segretario Generale Il Consigliere Anziano 

F.to DOTT. CELANI TEOFILO F.to SANTONI SAURO 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Prot. N.  754                                               lì 31-07-15 

 

Il sottoscritto Segretario Generale,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

[X] è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line     
      di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); 

 

[   ] è stata dichiarata in data                immediatamente  eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs. 18/08/2000  

       n.267). 

 

Dalla Residenza Comunale lì 31-07-15 Il Segretario Generale 

 F.to DOTT. CELANI TEOFILO 

 

____________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale lì 31-07-15 Il Segretario Generale 

 DOTT. CELANI TEOFILO 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

 

[X] è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici  giorni consecutivi dal 31-07-15  

   al 15-08-15 e che durante tale periodo non sono pervenute nè osservazioni nè opposizioni; 

 

[X] è divenuta esecutiva il  10-08-15 , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3,  

 del T.U.  n.267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale lì 17-08-15 Il Segretario Generale 

 F.to  CELANI TEOFILO 

____________________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL SEGRETARIO GENERALE  

        (Dott.Teofilo Celani) 

 


