
 
 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  33 DEL  29-07-15 
 

OGGETTO:   IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.M.U.). DETERMINA ZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2015. 

 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di luglio, alle ore 18:30, nella sala 
delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 
di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
 

GIAMPAOLETTI GABRIELE  P SQUADRONI AURELIO  P 

PAOLUCCI MICHELE  P FILIPPONI MASSIMO  P 

SANTONI MORIS  P TOGNI OLIVIO  P 

FEDERICI LUCA  P FACCENDA FLAVIO  A 

PIAGGESI VALENTINA  P BILLI MASSIMO  P 

BRONZINI BRUNO  P COACCI SETTIMIO  P 

SORANA RITA  P   

Sono inoltre presenti e assenti gli assessori esterni: 
 
MARASCA GABRIELE A 
BORIA ILARIA P 
PETTINELLI LIVIANA P 
BINI MARCO P 
 
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   1] Presenti n.[  12] 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera 
a), D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Segretario Sig. BOLDRINI DOTT. UGO 
Assume la presidenza il Sig. GIAMPAOLETTI GABRIELE 
PRESIDENTE 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori: 
 
SANTONI MORIS 
SORANA RITA 
COACCI SETTIMIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco Giampaoletti illustra l’argomento; di seguito chiede di procedere alla votazione al fine 
di determinare le aliquote IMU per l’anno 2015 : 
 
Vista la proposta di C.C. n. 31/2015; 
 
Visti  gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita 
l’imposta municipale propria – IMU;  
 
Visto l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), che istituisce 
e disciplina l'Imposta Unica Comunale (Iuc), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che si compone:  
− dell'Imposta Municipale Propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
− di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;  
− della Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16;  
 
Preso atto che, l’art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13, prevede che l'aliquota massima 
complessiva dell' Imu e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola Imu, come 
stabilito dal comma 677; ossia il Comune, con la deliberazione di cui al comma 676, 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille;  
 
Preso atto, altresì, che l’art. 1, del Dl. n. 16/14, permette di maggiorare, per il solo anno 2014, 
l’aliquota Tasi dello 0,8 per mille, a condizione che le maggiori risorse siano destinate al 
finanziamento di detrazioni ed altri provvedimenti agevolativi per le abitazioni principale e per gli 
immobili ad esse equiparate; 
 
Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/13, entro 
il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare 
le aliquote dell’IMU;  
 

Visto infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 

Richiamati: 
-il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
-il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 
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in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
-il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 

Dato atto che il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, previsto dall'art. 1, 
comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione della Imposta Unica Comunale (Iuc), concernente il Tributo sui Rifiuti (Tari) e il 
Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e l’Imposta municipale propria (Imu) è stato approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 28/04/14;  
 
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’art. 52, 
comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 28/04/14, con la quale venivano stabilite le aliquote 
per l’I.M.U. per l’anno 2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 87 dell’8/7/15, con la quale la G.C. propone a questo Consiglio 
Comunale, per l’anno 2015, la conferma delle aliquote IMU in vigore dal 2014; 
 
Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio, 
confermare, per l’anno 2015, le aliquote IMU in vigore dal 2014, fissandole come segue:  
1) Abitazione principale e relative pertinenze nelle categorie A/1, A/8 e A/9      

                                                                                        Aliquota 5,5 per mille   
                                           Detrazioni anno 2015 
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 
2)  Altri fabbricati comprese aree edificabili                        Aliquota 10,6 per mille  
 
3)Immobili categoria catastale A (ad eccezione degli A/10) locati con regolare contratto 
registrato                                                                Aliquota  10,2 per mille  
 
4)Immobili categorie catastali C1 e C3                                Aliquota  10,3 per mille  
 
5) Abitazioni concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela                                                                                
Aliquota 9,00 per mille 
 
6) Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli di cui 
all’art. 1 D.L.VO 29/03/04, n.99 e smi iscritti nella previdenza agricola  assoggettati 
all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:  
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e 
fino a euro 15.500 
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b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a 
euro 25.500 
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a 
euro 32.000 
La base imponibile è data dal reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25% 
moltiplicato per 75 
Dall’imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. 
-per gli altri possessori di terreni agricoli, al di fuori di quelli sopra menzionati, la base 
imponibile è data dal reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25% moltiplicato per 135                                                                
Aliquota 7,6 per mille 
                                                        
Stabilito che i soggetti passivi che usufruiscono delle aliquote di cui ai punti  3) e 5)  devono 
presentare apposita comunicazione autocertificando (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) la sussistenza 
delle condizioni per ottenere l’agevolazione e che le autocertificazioni devono essere presentate 
entro il 30 giugno dell’anno d’imposta successivo a quello di riferimento ed hanno effetto anche per 
gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni 
dichiarate. La mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine stabilito fa 
perdere il diritto all’applicazione delle agevolazioni; 
 
Richiamata la deliberazione n. 32 con la quale questo Consiglio in data odierna approva le aliquote 
TASI per l’anno 2015; 
 
Dato atto che con le aliquote di cui sopra (sia IMU che TASI),  viene rispettato il vincolo di cui al 
comma   677 dell’art.1 della L.147 del 27/12/13; 
 
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Richiamata la L.23/12/14, n.190 (Legge Finanziaria 2015); 
 
Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 267/00:  
• di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziaria nonché Responsabile dell’Ufficio Tributi;  
 
Con voti resi nei modi e forme di legge:  
- favorevoli n. 9  
- contrari     n. 0  
- astenuti     n. 3 (Togni Olivio, Billi Massimo, Coacci Settimio), 
  su n. 12  Consiglieri presenti e votanti, 
 

 D E L I B  E  R A  
 
- Di determinare, sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa,   le 
seguenti aliquote IMU – Imposta Municipale Propria per l’anno 2015 : 
1) Abitazione principale e relative pertinenze nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9      

                       
              5,5 per mille    

Detrazioni anno 2015  
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
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destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica ; 

 
 
 

€                200,00 
2) Altri fabbricati comprese aree edificabili                 10,6 per mille   
3) Immobili categoria catastale A (ad eccezion e degli 
A/10) locati con regolare contratto registrato 

                                                                                                              
                10,2 per mille 

4) Immobili categorie catastali C1 e C3                  10,3 per mille  
5) Abitazioni concessi in uso gratuito a parenti in  linea 
retta fino al 1° grado   di parentela 

 
                9,00 per mille  

6) Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivator i 
diretti e da imprenditori agricoli di cui all’art. 1 D.L.VO 
29/03/04, n.99 e smi iscritti nella previdenza agri cola  
assoggettati all’imposta limitatamente alla parte d i 
valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduz ioni :  

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla par te di 
valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a eur o 
15.500 
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla par te di 
valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500 
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla par te di 
valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 
La base imponibile è data dal reddito dominicale al  1° 
gennaio rivalutato del 25% moltiplicato per 75 
Dall’imposta dovuta si detraggono, fino a concorren za 
del suo ammontare, € 200,00. 
-per gli altri possessori di terreni agricoli, al d i fuori di 
quelli sopra menzionati, la base imponibile è data dal 
reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25%  
moltiplicato per 135 

                 
 
 
 
 

               7,6 per mille  

 
- Di dare atto che i soggetti passivi che usufruisc ono delle aliquote di cui ai punti  3) e 5) devono 
presentare apposita comunicazione autocertificando (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) la sussistenza 
delle condizioni per ottenere l’agevolazione e che le autocertificazioni devono essere presentate 
entro il 30 giugno dell’anno d’imposta successivo a  quello di riferimento ed hanno effetto anche per 
gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni dichiarat e. 
La mancata presentazione della suddetta documentazi one entro il termine stabilito fa perdere il 
diritto all’applicazione delle agevolazioni 
 
-   di dare atto che con le aliquote sopra determinate viene rispettato il vincolo di cui      
    al comma 677 dell’art.1 della L.147 del 27/12/13 
 
-   di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
- di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari;  
 
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, 
undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;   

 
 
-     Con separata votazione con voti favorevoli 10 astenuti 2 (Billi M., Coacci S.) il Consiglio 

Comunale delibera, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/00.   
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toGIAMPAOLETTI GABRIELE F.toBOLDRINI DOTT. UGO 

________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza Comunale, li 13-08-15 BOLDRINI DOTT. UGO 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1', D.Lgs n.267/2000, a partire dal 
13-08-2015. 
 
Contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari. 
 
Monte Roberto, li 13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOLDRINI DOTT. UGO 
________________________________________________________________________________ 
 

 
E S E C U T I V I T A' 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 
3, D.lgs 267/2000 in data 24-08-2015  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOLDRINI DOTT. UGO 
________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Monte Roberto, li 13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOLDRINI DOTT. UGO 
 
________________________________________________________________________________ 
 


