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di 
 

VICCHIO 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.10 DEL 23-02-17 

 
 
Vicchio, li 09-03-2017     p.L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 10 Del 23-02-17 

 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di febbraio alle ore 17:00, nella 
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato 
a norma di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

PRESIEDE il  sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA P CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   
   

  Risultano pertanto PRESENTI n.  13 e ASSENTI n.     0.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   
        PARTECIPA il  Segretario Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione 
del verbale. 
 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2017 
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GASPARRINI: << Punto successivo - Approvazione delle aliquote IMU 2017.>> 
BACCIOTTI: <<Anche per le aliquote IMU si ribadisce che le aliquote sono 
bloccate dalla legge di stabilità.>> 
GASPARRINI : << Grazie, prego Bedeschi.>> 
BEDESCHI:<< Prendiamo atto anche di questa cosa qui ma a differenza.... E’ 
vero che l’Imu è una tassa imposta ma io personalmente e anche come 
Gruppo,  riteniamo la tassazione degli immobili qualcosa di distorto perchè non 
va a colpire il reddito ma colpisce la proprietà in quanto tale, alle volte persone 
che ci vivono che non hanno reddito penso a casi di persone anziane con 
pochissimo reddito che fanno fatica a pagare tasse su abitazioni che per loro 
fortuna o sfortuna si trovano con case di dimensioni importanti, riteniamo che 
questa tassa dovrebbe essere soppressa e legata soprattutto al reddito non è 
colpa certamente del Comune di Vicchio ma in virtù di questa cosa pur 
prendendo atto del blocco di queste aliquote che non  sono rialzate 
dall’Amministrazione, preferiamo astenerci dall’approvare questa cosa. 
Grazie.>> 
GASPARRINI:<< Prego.>> 
BACCIOTTI: <<L’aliquota IMU sull'abitazione prima casa non si paga. L’IMU va 
rapportata alla rendita catastale sulla prima casa non si paga.>> 
BEDESCHI:<< Ci sono persone che hanno una casa sfitta, vuota  in attesa che 
si sposa il figliolo  e non hanno possibilità… purtroppo è una tassa.>> 
BACCIOTTI: <<Hai detto è una tassa sul reddito in realtà l’IMU è  una tassa 
che colpisce il patrimonio.>> 
BEDESCO: <<E’ un modo diverso di intendere  il reddito. Lasciamo 
perdere.>> 
GASPARRINI: <<Prego Rinaldo.>> 
ONTANETTI:<< E’ duro intervenire su questo discorso comunque in parte io 
sono d’accordo sulla prima casa su quella  in cui uno ci abita è giusto che non 
debba pagare. In fin dei conti in particolare  per i lavoratori la casa è un diritto 
in quanto fin dal primo dopoguerra hanno sempre versato per avere la casa ma 
magari qualcuno si è fatto la villa ma con i soldi per le case popolari è ormai 
circa una ventina di anni che non si interviene più  nell’edilizia pubblica il che 
ha voluto dire che poi  negli anni fine 90 per tutto il 2000 fino al 2007/2008 
abbiamo avuto la bolla edilizia perché non c’era più l’edilizia popolare che 
faceva da calmiere sul mercato. Qui, non è una questione di un Governo o un 
altro è una questione di anime vendute ma se da una parte posso concepire 
quando il Governo era Berlusconi difficilmente lo posso condividere quando al 
Governo c’era il Centrosinistra, è una cosa molto dura. Venendo all’oggi, 
praticando ancora questa tassa sugli immobili che servono per produrre o 
comunque sono immobili da attività, mi sembra che diventa un immobile 
strumentale della società o dell’azienda e della ditta, quindi insistere in questo 
modo e poi dire che bisogna aumentare la possibilità per agevolare un aumento 
dei posti di lavoro quando addirittura  ci sono tutta una serie di stabili e di 
capannoni che sono di proprietà ormai da diversi anni che più nessuno ci fa una 
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funzione dentro e in più ci si paga l’IMU sopra, roba da matti erano beni 
strumentali di una società, ve lo dico per diretta esperienza siccome ogni anno 
io pago 2400 €  e dice perché non te lo vendi, perché non c’è chi lo compra e 
io non ho reddito da quell’immobile lì. Parlo anche per me come cittadino 
italiano che si trova in questa situazione questo mi sembra che non si vada 
incontro a quello che una volta si chiamava il “ceto medio” ora non c'è più 
nemmeno il ceto medio è sparito tutto. Vi ringrazio scusate non so se è stata 
una denuncia, uno sfogo personale perché toccato nella tasca, pensatela come 
volete ma così la penso io.>> 
GASPARRINI : << La posizione più che legittima prego, Rosa.>> 
ROSA:<< Le cose che hanno detto sia Carlo Bedeschi che Rinaldo sono del 
tutto comprensibili dai più, ma volevo sottolineare un altro aspetto che riguarda 
questo punto ma anche gli altri punti che seguiranno, questo è un discorso che 
si può comprendere ed è generico e generale, la cosa che mi premeva 
sottolineare è comunque di riconoscere lo sforzo di questa Amministrazione al 
di là dell’impedimento ad alzare da parte della legge di stabilità  di mantenere 
comunque la tassazione locale con i minimi di legge e comunque non alterando 
i valori nel tempo, questo mi sembra un elemento importante  che va 
riconosciuto altrimenti, si cade e si scade nel fare un ragionamento di tipo 
generale ma preferisco focalizzare sui punti che abbiamo all’ordine del 
giorno.>> 
GASPARRINI <<Grazie Rosa. Ci sono altri  interventi? Allora procediamo alla 
votazione.>> 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

PREMESSO che:  

 l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Unica 
(IMU); 

 il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, esclusa l’abitazione 
principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con gli abbattimenti di base 
imponibile e le esclusioni previste dalla legge e recepite nel regolamento 
comunale approvato con deliberazione consiliare n°67/2014 e s.m.i.;  

 i terreni agricoli nel Comune di Vicchio, essendo interamente montano, 
ai sensi della vigente normativa risultano esenti da imposizione ai fini 
IMU; 

 l’art. 1, c.42, L.232/2016 ha modificato l'art. 1, comma 26 della Legge 
28/12/2015 n. 208, prorogando al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi 
e delle addizionali per deliberati per il 2015; 
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 il D.L. 30/12/2016, n°244, ha stabilito per l'anno 2017 il differimento al 
31.03.2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali; 

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

VISTO  il sopraccitato Regolamento comunale per l'applicazione dell’ Imposta 
Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
66 del 29/07/2014 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO  che le aliquote deliberate per il 2015 e non aumentabili, per le 
motivazioni sopra espresse, erano le seguenti: 

casistica 

  

aliquota 

Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura 

massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 

 

 

0,50 % 

Ulteriori pertinenze dell’abitazione principale, denunciate come tali, 

rispetto al limite massimo stabilito dalla legge 

 

0,73% 

Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il primo 

grado del soggetto passivo con contratto di comodato registrato, per le 

quali sussistano i requisiti per l’abbattimento al 50% della base imponibile 

ai sensi dell’art. 13, c.3, lett 0/a del D.L.201/2011 

 

 

0,73% 

Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il secondo 

grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, previa apposita 

denuncia 

 

 

0,73% 

Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli 

appositi Enti 

 

0,76% 

Immobili utilizzati per attività d’impresa o di lavoro autonomo, posseduti 

direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in comodato fra 

genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma individuale che 

societaria 

 

 

 

0,76% 

Immobili locati per usi diversi da quello di cui sopra 0,83% 

Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia né locati né 

concessi in comodato fra parenti di secondo grado) 

 

1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Aliquota ordinaria 1,06% 

 

RITENUTO di confermare le suddette aliquote, non potendo procedere ad una 
diminuzione delle stesse, nonché di confermare la detrazione per abitazione 
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principale e per le relative pertinenze,  come sopra indicate, nella misura di 
Euro  200,00, prendendo atto che: 

1. la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti per le case popolari ad eccezione dei fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008; 

2. la detrazione si applica secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 
dello stesso D.L. n. 201/2011, come convertito in legge, ovverosia  
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

3. ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota ed al periodo dell’anno per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 
 

VISTI:  

 l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile del Servizio, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 
 
ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti in data 3.2.2017; 
 
SENTITA la Commissione Consiliare competente riunita in data 21.2.2017; 
 
CON  la seguente votazione: 
- presenti n.13 consiglieri: voti favorevoli n. 9, astenuti n.4 (Bedeschi, Bagnuolo, 
Berardicurti, Conca); 

DELIBERA 

 

1) DI CONFERMARE  ai sensi di legge le aliquote già precedentemente 
deliberate ai fini dell’Imposta Municipale Propria, confermandone l’effetto a 
valere per l'intero anno 2017, per l’applicazione delle quali nonché per i 
relativi adempimenti necessari si rimanda al regolamento IUC:  

casistica 

  

aliquota 

Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura 

massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 

 

0,50 % 

Ulteriori pertinenze dell’abitazione principale, denunciate come tali, 

rispetto al limite massimo stabilito dalla legge 

 

0,73% 

Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il primo 

grado del soggetto passivo con contratto di comodato registrato, per le 

quali sussistano i requisiti per l’abbattimento al 50% della base imponibile 

 

0,73% 
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ai sensi dell’art. 13, c.3, lett 0/a del D.L.201/2011 

Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il secondo 

grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, previa apposita 

denuncia 

 

0,73% 

Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli 

appositi Enti 

 

0,76% 

Immobili utilizzati per attività d’impresa o di lavoro autonomo, posseduti 

direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in comodato fra 

genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma individuale che 

societaria 

 

0,76% 

Immobili locati per usi diversi da quello di cui sopra 0,83% 

Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia né locati né 

concessi in comodato fra parenti di secondo grado) 

1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Aliquota ordinaria 1,06% 

 

2) DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione 
principale”, e per le relative pertinenze, come in premessa  indicate; 

 
3) DI PROVVEDERE AD INVIARE, nelle forme di legge, copia del presente 

provvedimento al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze; 
 
4) DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione 

normativa di cui all’art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le 
modifiche introdotte  dalla relativa legge di conversione; 

 
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:  

 presenti n.13 consiglieri: voti favorevoli n. 9, astenuti n.4 (Bedeschi, Bagnuolo, 
Berardicurti, Conca). 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 10   Del  23-02-17 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2017 
   
   
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL. 
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo 
nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 07-02-17 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 

del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
     F.to    GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 07-02-17 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to GASPARRINI MARCO   F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA 

**********  
 

Il sottoscritto  Vice Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 09-03-2017  al  24-03-2017 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
nr.267/00,  
 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


