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COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 30-07-2015 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 16:15, nella sala delle adunanze si é 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Seconda 
convocazione. 
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
MARTINI CESARE   P VITTURINI SIMONE   P 
LUCARELLI TITO-LIVIO   A PIANTONI SABRINA   P 
PELAGALLI GIANPIERO   P BENI OSTILIO   P 
MUZIO GIAMPAOLO   P CHIODI GILBERTO   P 
TABORRO FERNANDO   P EUSEBI FABIO   A 
DIALUCE GIOVANNI   P LAMPA GABRIELA   P 
GREGORI SIMONA   P RASTELLETTI GIACOMO   P 
ARONNE ALESSANDRA   A CHERUBINI ROMINA   A 
FELICIOLI VINCENZO   P     
 
Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n.    4. Presenti n.  13. 
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri: 
 

 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SECONDARI 
LUCILLA 
 
Assume la presidenza il Sig. BENI OSTILIO, 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 : 
 
TABORRO FERNANDO 
PIANTONI SABRINA 
RASTELLETTI GIACOMO 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). APPROVAZIONE AL IQUOTE PER 
L'ANNO 2015. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto il comma 639 della L. 27/12/2013, n. 147, con il quale viene istituita a decorrere 

dall’anno 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), 

dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

 Visto che l’IMU venne istituita, ed è tutt’ora disciplinata, dal D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 22/12/2011; 

 

 Rilevato che la base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU e che la somma delle due 

aliquote non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31/12/2013; 

 

 Riscontrato che con i commi 707 e 708 della predetta L. 147/2013 sono state  apportate 

sostanziali modifiche all’originaria versione dell’IMU, tra le quali la più significativa è l’abolizione 

della stessa sull’abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

 Visto che la L. 24/12/2012, n. 228,  ha disposto, a decorrere dal 2013, la riserva in favore 

dello stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, calcolato all’aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 

 Rilevato altresì che la  stessa legge di cui sopra, al comma 380, lettera g) dell’art. 1, consente 

ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuale l’aliquota standard dello 0,76 per cento 

prevista dal D.L 201/2011 per i predetti immobili del gruppo catastale D; 

 

 Visto inoltre il D.L. 28 marzo 2014  n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 

2014, che all’art. 9-bis stabilisce nuovi e più restrittivi criteri per il riconoscimento dell’abitazione 

principale ai cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale ed iscritti all’AIRE; 

 

 Ritenuto equo, per l’unica abitazione dei cittadini italiani iscritti all’AIRE privi dei requisiti 

per il riconoscimento dell’abitazione principale, prevedere un’aliquota inferiore rispetto a quella 

stabilita per la generalità degli immobili, ed individuare la stessa nell’aliquota base pari allo 0,76 

per cento; 

 

 Vista la deliberazione consiliare n. 53 del 26/9/2014 con la quale furono approvate le 

aliquote per l’anno 2014; 

 

 Ravvisata pertanto la necessità di provvedere  alla determinazione delle aliquote IMU per 

l’anno in corso;  

 

 Visto il regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con deliberazione consiliare n. 52 

del  26/9/2014; 
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Visto che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448,  prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 

1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 

data; 

 

 Visti i seguenti Decreti del Ministero dell’Interno relativi al differimento dei termini di 

scadenza di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l’anno 2015: 

- 24 dicembre 2014, differimento al  31 marzo 2015; 

- 16 marzo 2015, differimento al 31 maggio 2015; 

- 13 maggio 2015, differimento al 30 luglio 2015; 

 

Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504; 

 

 

 VISTO il parere favorevole espresso dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 

28.07.2015; 

 

 Acquisito il parere    favorevole  del Revisore Unico dei Conti in data 30.07.2015; 

 

 

 VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

- parere favorevole sulla regolarità tecnica; 

- parere favorevole sulla regolarità contabile; 

 

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati nell'allegato  "A"  trascritto da  ditta incaricata del 

servizio; 

 

********************************** 

 

(Nel corso della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno esce  dall’aula il Consigliere Rastelletti. 

Consiglieri presenti n. 12). 

 

********************************* 

 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

Consiglieri presenti  e votanti  n. 12 

Con voti favorevoli     n. 10 

Con voti contrari      n.   2 (Chiodi, Lampa) 
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D E L I B E R A 

 

1) Di considerare la permessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

2) Di stabilire per l’anno 2015 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  come di 

seguito specificato: 

- Aliquota ordinaria, 1,06 per cento; 

- Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze,  0,35 per cento; 

- Unica abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’Aire privi dei requisiti per cui la stessa venga considerata abitazione principale, a 

condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso, 0,76 per cento; 

- Immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attività di impresa organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni e servizi, nonché ad attività libero professionale, 

purché utilizzati direttamente dal proprietario dell’immobile, 0,96 per cento. 

 

3) Di stabilire che per tutte le tipologie di immobili è  riconosciuta una riduzione   dalle 

aliquote nella misura ed in presenza delle seguenti caratteristiche: 

- 0,05 punti percentuali per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale 

corrispondente alla classe C; 

- 0,1 punto percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale 

corrispondente alla classe B; 

- 0,15 punti percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale 

corrispondente alla classe A o A+. 

 

4) Di prendere atto che la detrazione per l’abitazione principale è stabilita dalla L. 147/2013 

nella misura fissa   € 200,00. 

 

5) Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione, mediante 

inserimento nel portale del federalismo fiscale, al MEF, ai sensi dell’art. 13 – commi 13 bis e 

15 –    del D.L. 6/12/2011, n. 201 e con le modalità impartite dalla nota ministeriale n. 

4033/2014 del 28/2/2014. 

 

********************************* 

 Inoltre,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 

riscontrata la sussistenza dei motivi di urgenza, con separata votazione; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

Consiglieri presenti    n. 12 

Consiglieri votanti  n. 10 
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Con voti favorevoli  n. 10 

Astenuti       n.   2 (Chiodi, Lampa) 

 

D E  L  I  B  E  R  A 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. 

Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

**************************** 

 

(Rientra  in aula il Consigliere Rastelletti. Consiglieri presenti n. 13). 

 

**************************** 
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Allegato “A” 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Adesso passiamo al punto numero 5: «Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote 

per l’anno 2015». 

Prego, assessore.  

 

L’ASSESSORE FELICIOLI 

 

Qui la modifica è dettata da un’indicazione di legge diversa rispetto al passato; riguarda le case dei 

cittadini italiani residenti all’estero. Non è più consentito assimilare ad abitazione principale quelle 

case di quei cittadini che sono residenti all’estero se non hanno anche la residenza in Italia, anzi se 

il proprietario non è pensionato nel Paese di residenza, dice bene la legge, quindi, abbiamo dovuto 

assimilarli a quelle che sono le abitazioni secondarie. L’aliquota, si è deciso di dare un segnale in 

questo senso per quelle persone che hanno ancora la voglia di restare ancorati e vincolati alla 

tradizione, al proprio Paese, di non porre l’aliquota dall’0,06 per cento, ma porla allo 0,76 per 

cento.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Dichiaro aperta la discussione.  

Chi chiede la parola?  

 

IL CONSIGLIERE CHIODI 

 

Presidente, noi parliamo della proposta di delibera numero 31, quindi vale a dire, imposta 

municipale propria, approvazione aliquote per l’anno 2015.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Sì, quella.  

 

IL CONSIGLIERE CHIODI 

 

Che si poteva modificare, capisco che fosse difficile nella misura dell’aliquota,….., per cui non è 

che ci potessimo muovere più di tanto, ci si poteva muovere sotto altri profili, ci si poteva muovere 

sotto altri aspetti e avete fatto quella che la norma vi dice, quello che penso qualcuno vi avrà 

suggerito di fare, penso anche il Ministero e non c’è niente di male. Nel dispositivo, anche alla luce 

di quello che avete fatto l’anno scorso, perché l’incremento dal 10,1 al 10,6 per cento l’avete fatto 

l’anno scorso, per cui alla fine c’è poco da dire, non è che cambia tanto, se non quello a cui facevi 

riferimento tu; al punto numero 3, invece, si fa riferimento, quello che io dissi già lo scorso anno, 

che ci sono una serie di agevolazioni, laddove il contribuente potesse dimostrare che l’unità 

immobiliare avesse determinati requisiti di natura energetica. Chiedo, se è possibile vorrei una 

risposta: quanti sono i contribuenti che hanno potuto usufruire di quest’agevolazione? E questo 
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potete anche non saperlo; poi chiedo, quanti controlli sono stati fatti rispetto a chi non ha applicato 

quest’agevolazione? Termino il ragionamento, perché penso che sia una cosa interessante dal 

punto di vista accademico, di scrittura, credo che sia una cosa estremamente complessa nella 

verifica, oltre che molto macchinosa per verificare la corrispondenza tra i dati da verificare da 

parte dell’ente e che deve fornire il contribuente; non è proprio una sciocchezza; quindi, essendo 

l’IMU, se non sbaglio in autoliquidazione, ovvero sono io che decido quando pagare e ti pago con 

l’F24, faccio fatica a pensare che l’ente abbia la forza, sia in termini di risorse umane che in termini 

di risorse economiche o anche di colloquio con l’interlocutore per andare a verificare quei dati; poi, 

dopo, chiama la società di riscossione una volta ogni cinque anni e fa una strage, come quella che è 

avvenuta qualche tempo fa; probabilmente, come dissi anche un anno fa, se fosse possibile mettere 

delle condizioni molto più agevoli, con la possibilità di un riscontro, sarebbe più facile anche per 

chi svolge l’attività di controllo in questa forma di verifica e controllo dell’agevolazione 

riconosciuta. 

Se è possibile, gradirei la risposta.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Adesso la parola al responsabile Enzo Ciciliani.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI,  CICILIANI 

 

Tu mi insegni che in questi specifici casi è obbligatorio presentare la dichiarazione, Gilberto, 

perché sono dati che l’amministrazione, che l’ufficio non possiede, per cui il contribuente che si 

avvale di questo beneficio, deve presentare la dichiarazione e siccome la dichiarazione si presenta 

il 30 giugno dell’anno successivo, siamo a luglio, è scaduta quindi un mese fa, abbiamo verificato 

sulla base delle comunicazioni pervenute ufficiosamente, delle richieste e via dicendo e posso dirti 

che una cinquantina di contribuenti hanno chiesto informazioni su come poter beneficiare di 

quest’agevolazione.  

 

(il consigliere Chiodi interviene fuori microfono) 

 

I contribuenti dell’IMU sono cinquemila, ma io ti sto dicendo chi è venuto presso i nostri uffici a 

informarsi, magari qualcun altro ha potuto agire autonomamente, poi presentano la dichiarazione, 

che è scaduta il 30 giugno e l’ufficio ha cinque anni di tempo per controllare.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Prego, consigliere.  

 

IL CONSIGLIERE CHIODI 

 

Lo spunto su cui vorrei interloquire, poste le condizioni che diceva adesso il responsabile Ciciliani, 

io le voglio moltiplicare per dieci, quelle condizioni, quindi voglio dire che non sono cinquanta i 

soggetti interessati, ma cinquecento; cinquecento contribuenti, su una base imponibile di immobile 

… secondo me, Sindaco, sono molti di più … secondo me, gli immobili sono molti di più, ma molti 
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di più … voglio dire che il soggetto interessato è assolutamente modesto, voi magari avete fatto le 

previsioni su delle basi di calcolo, magari anche suggerite dall’ufficio urbanistica, dove 

effettivamente cinquanta soggetti moltiplicati per dieci, quindi cinquecento soggetti o cinquecento 

immobili su oltre diecimila, tra le unità catastali e zero; quindi, un soggetto, come giustamente 

dicevi tu, un soggetto che ha cinquanta immobili ha ottenuto tutte le agevolazioni, perché magari 

ha la forza di poterlo fare, mentre tutti gli altri che semplicemente possono fare riferimento ai figli, 

ai metri quadri, alle rendite catastali, a qualsiasi altra forma agevolativa, avrebbero consentito una 

maggiore utilizzabilità. Quello che voglio dire è che posto il plafond che vi siete dato, il criterio, 

alla luce dei dati intervenuti oggi, può non essere andato a beneficio dell’intera collettività, e a 

dimostrazione di ciò ci sono coloro che hanno telefonato; se moltiplichiamo per dieci i contribuenti 

che hanno utilizzato quelle informazioni, perché non hanno telefonato, in quanto erano già 

consapevoli di quello che facevano, parliamo di cinquecento utenti e quindi di tutti gli immobili di 

quei cinquecento utenti di fronte a settemila nuclei familiari e secondo me si tratta di molte più di 

diecimila unità immobiliari; quindi, il rapporto, anche in questo caso, è di poco più del 10-15 per 

cento, per cui parliamo di cifre assolutamente modeste; se andiamo a guardare l’ammontare del 

gettito agevolativo sul gettito complessivo, probabilmente non è andato nella direzione sperata. 

Questo noi, lo voglio sottolineare, lo avevamo già detto l’anno scorso, perché era facile prevedere 

questo risultato; sono contento che è stato formalmente certificato, quindi, il nostro voto su questo 

sarà contrario.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Ci sono altri interventi?  

Assessore, vuole replicare? No.  

Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono.  

Passiamo alle votazioni.  

Passiamo all’immediata esecutività. 

* * * * * 
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Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere Favorevole 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PIERETTI CRISTINA 
 
Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere Favorevole 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PIERETTI CRISTINA 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 F.to BENI OSTILIO F.to SECONDARI LUCILLA 
 
 
 
 li          

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
 Il Funzionario 

F.to  
 
 
Per copia conforme all’originale, lì Il Funzionario 
 
 
 
Si   certifica   che   la   presente   deliberazione   è   stata   pubblicata   all'Albo   Pretorio   di   questo   Comune  
dal                       al                                  e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 

 
 Il Funzionario 
Li,                  F.to 
 
 
 
La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
Li, ________________________ Il Funzionario 
 F.to_______________________________ 
 
 


