
Comune di Agliana Deliberazione del Consiglio Comunale
Provincia di Pistoia Seduta del 30 LUGLIO 2015

  
N. 66 del 30 LUGLIO 2015

 
C O P I A

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTI IMU
E TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E TERMINI DI APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE

Nell’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Luglio, convocata per le ore 19:45, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente ALFREDO FABRIZIO NEROZZI
Sono presenti i signori Consiglieri:

ALFREDO FABRIZIO NEROZZI PRESIDENTE Presente

GIACOMO MANGONI CONSIGLIERE Presente

MATTEO MANETTI CONSIGLIERE Presente

SILVIA BANCI CONSIGLIERE Presente

SERENA GALARDINI CONSIGLIERE Presente

ELENA SIGNORI CONSIGLIERE Presente

RACHELE SANTINI CONSIGLIERE Presente

LUCIA SALARIS CONSIGLIERE Presente

SILVIA NOVELLI CONSIGLIERE Presente

GIORGIO CHELI CONSIGLIERE Presente

ALFREDO BUSCIONI CONSIGLIERE Presente

ALBERTO GUERCINI CONSIGLIERE Presente

SILVIA PIERI CONSIGLIERE Presente

MASSIMO BARTOLI CONSIGLIERE Presente

MASSIMO LAFRANCESCHINA CONSIGLIERE Presente

FABRIZIO VOLTERRANI CONSIGLIERE Presente

MAURIZIO CIOTTOLI CONSIGLIERE Assente

Partecipa il VICE SEGRETARIO CLAUDIO GHELARDINI

Partecipano altresì i seguenti Assessori:
DONATELLA D'AMICO SEGRETARIO COMUNALE Assente

LUISA TONIONI VICE-SINDACO Presente

ITALO FONTANA ASSESSORE Presente

VALENTINA NOLIGNI ASSESSORE Presente

MASSIMO VANNUCCINI ASSESSORE Assente

Scrutatori: CHELI GIORGIO - BUSCIONI ALFREDO - GUERCINI ALBERTO
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 con cui è stata istituita l’imposta Municipale Propria con decorrenza
1° gennaio 2014 disciplinandone gli aspetti essenziali della determinazione dell’imposta;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2014), comma 639 e successivi, la quale ha completamente ridefinito la fiscalità
immobiliare dei Comuni, istituendo, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo: l’imposta unica



comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo:
- Una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal
possessore di immobili, cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni
principali accatastate in categoriediverse dall’A/1, A/8 e A/9 per le quali l’imposta resta dovuta;
- Una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogati dalComune, quali
l’illuminazione pubblica, la manutenzione, comprese le abitazioni principali come definite nella normativa
IMU;
- Una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedente Tares, destinata a
finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall’utilizzatore
o dal possessore dell’immobile.
VISTA la Legge 190/2014 (“Legge di stabilità 2015”);
EVIDENZIATO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 24 dicembre
2012, n. 228 è riservato allo stato il gettito dell’imposta municipale propriadi cui all’art. 13 del citato D.L.
201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13;
EVIDENZIATO inoltre che ai sensi di quanto disposto dall’art 1, comma 380, lettera g) della Legge 24
dicembre 2012, n. 228 i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76
per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
TENUTO CONTO che, con legge 147/2013, comma 707, sono state apportate modifiche al D.L. 201/2011,
convertito dalla Legge 214/2011 e in particolare è stata abolita l’IMU prima casa ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
RICHIAMATO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, art. 1 “Disposizioni in materia di Tasi e Tari” con il quale sono
state apportate modifiche all’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
RICHIAMATO il D.Lgs. 504/92 con cui è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili per quanto
ancora applicabile;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2014 con il quale è stato differito al 31 marzo 2015
il termine per l’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso, termine ulteriormente prorogato al 31
maggio ed al 30 luglio 2015 rispettivamente dai Decreti del Ministero dell'Interno in data 16.03.2015 e
13.05.2015;
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma
entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO l’art. 42 del D.L.vo 18.8.2000, n.267;
RITENUTO necessario determinare le misure delle aliquote IMU e TASI;
TENUTO CONTO della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti di
assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica sociale, i servizi essenziali erogati dal Comune alla
cittadinanza, si propone di approvare, nel rispetto dei criteri fissati dalle singole leggi di riferimento, una
manovra tributaria che comporti principalmente, di fatto un’unica imposizione fiscale sugli immobili che nel
contempo costituiscono presupposto impositivo per l’applicazione sia dell’IMU che della Tasi;
RITENUTO dunque, per quanto riguarda il tributo TASI, di operare come segue:
- Azzerando l’aliquota di base dell’1 per mille del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per gli immobili siti
nel Comune di Agliana che comunque costituiscono in generale presupposto impositivo dell’IMU;
- Prevedendo di stabilire l’aliquota Tasi nella misura del 2,5 per mille per gli immobili checostitui-scono
l’abitazione principale, così come definita ai fini dell’imposta municipale, l’alloggio iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A, esclusi gli immobili classificati A/1, A/8, A/9, come unica
unità immobiliare, nel quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle classificate
nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie indicate (art. 13 D.L. 201/2011).
RITENUTO di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015,
avvalendosi della facoltà concessa ai comuni dal citato art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevedendo una differenziazione delle



aliquote per alcune tipologie di immobili e di procedere a determinare la misura della aliquote IMU per l’anno
2015 così come sotto indicato:
 

Tipologia immobili aliquota
a) Abitazione principale nelle iscritta nelle categorie A/1 – A/8 –A/9 e relative
pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria
catastale C/2-C/6-C7) - DETRAZIONE DI € 200,00

5,0 per
mille

b) Comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado purché destinato a loro
abitazione principale e con residenza anagrafica 

7,6 per
mille

c) Alloggi locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n.
431/98  

7,6 per
mille

d) Pertinenze eccedenti il numero consentito per l’abitazione principale 9,6 per
mille

e) Aree edificabili 10,6 per
mille

f) Terreni agricoli 10,6 per
mille

g) Abitazioni sfitte   10,6 per
mille

h) Abitazioni locate 10,2 per
mille

i) Immobili classificati nella categoria C/3 9,0 per
mille

l) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 –C/4 – C2 (in cui è svolta attività
di impresa) 

9,6 per
mille

m) Immobili classificati nella categoria catastale B 9,6 per
mille

n) Immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici) 9,6 per
mille

o) Immobili classificati nella categoria catastale D5  10,6 per
mille

p) Immobili classificati nelle categorie catastali D1 –D7 – D8 9 per
mille

q) Aliquota da applicarsi a tutte le fattispecie non distintamente indicate nei punti
precedenti comprese le pertinenze eccedent

9,6 per
mille

PRESO ATTO del parere favorevole di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 all'uopo espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Tiziana Bellini in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
DOPO ESAME e discussione, avvenuta simultaneamente con i punti successivi, rispettivamente posti ai
nn.rr. 7) e 8) all'Ordine del Giorno, dato il loro legame logico (vedi trascrizione della registrazione audio-
digitale), nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri/Assessori:
Assessore Noligni relaziona in merito al presente punto ed ai successivi punti posti ai nn.rr. 7) e 8) all'O.D.G.
Esce il Consigliere Volterrani e la seduta prosegue con n. 15 presenti.
Rientra il Consigliere Volterrani e la seduta prosegue con n. 16 presenti.
Guercini (Agliana in Comune) per un chiarimento.
Assessore Noligni risponde in merito.
Dr.ssa Tiziana Bellini, Responsabile Ragioneria e Finanze, fornisce ulteriori chiarimenti.
Si procede con le dichiarazioni di voto per il punto in oggetto:



Volterrani (Obiettivo Agliana) preannuncia il proprio voto di astensione.
Bartoli (Movimento 5 Stelle) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.
Guercini (Agliana in Comune) anche se apprezza che le aliquote siano invariate, avrebbe auspicato un
maggiore approfondimento in Commissione, per questo il voto delproprio Gruppo è contrario. Rileva anche
che, come era consuetudine, non vi è stata la presentazione in anticipo del bilancio da parte del Sindaco.
Manetti (Partito Democratico) ritiene le affermazioni di Guercini poco ponderate e preannuncia il voto
favorevole del Proprio Gruppo.
Guercini (Agliana in Comune) per un chiarimento.
CON VOTI favorevoli n. 11 (Partito Democratico), contrari n. 4 (Agliana in Comune + Movimento 5 Stelle)
ed astenuti n. 1 (Obiettivo Agliana)

DELIBERA
di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti aliquote a titolo di imposta municipale propria (IMU):1.

Tipologia immobili aliquota

a) Abitazione principale nelle iscritta nelle categorie A/1 – A/8 –A/9 e relative pertinenze
(nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-
C7) - DETRAZIONE DI € 200,00

5,0 per
mille

b) Comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado purché destinato a loro
abitazione principale e con residenza anagrafica 

7,6 per
mille

c) Alloggi locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98
 

7,6 per
mille

d) Pertinenze eccedenti il numero consentito per l’abitazione principale 9,6 per
mille

e) Aree edificabili 10,6 per
mille

f) Terreni agricoli 10,6 per
mille

g) Abitazioni sfitte   10,6 per
mille

h) Abitazioni locate 10,2 per
mille

i) Immobili classificati nella categoria C/3 9,0 per
mille

l) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 –C/4 – C2 (in cui è svolta attività di
impresa) 

9,6 per
mille

m) Immobili classificati nella categoria catastale B 9,6 per
mille

n) Immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici) 9,6 per
mille

o) Immobili classificati nella categoria catastale D5  10,6 per
mille

p) Immobili classificati nelle categorie catastali D1 –D7 – D8 9 per
mille

q) Aliquota da applicarsi a tutte le fattispecie non distintamente indicate nei punti
precedenti comprese le pertinenze eccedent

9,6 per
mille



di stabilire l’aliquota Tasi nella misura del 2,5 per mille per gli immobili che costituiscono l’abitazione2.
principale, così come definita ai fini dell’imposta municipale, l’alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano, nella categoria catastale A, esclusi gli immobili classificati A/1,A/8, A/9, come unica
unità immobiliare, nel quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e
risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle
classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie indicate (art. 13 D.L. 201/2011);
di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal3.
Comune alla propria comunità, sotto individuati con i relativi costi di cui al Conto consuntivo 2014, a
copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito TASI:  

 Servizio  Importo

1 Pubblica sicurezza e vigilanza locale € 497.299,65

2 Illuminazione pubblica € 382.113,47
3 Anagrafe € 304.683,69
4 Manutenzione del verde pubblico € 214.541,90
5 Manutenzione stradale € 300.547,13
6 Servizi cimiteriali € 200.330,44
 Totale € 1.899.516,28

 

di dare atto che il pagamento dell’IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le4.
modalità indicate nel comma 688 dell’articolo unico della Legge 147/2013 e che il pagamento è
stabilito in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16
dicembre di ciascun anno, salvo diverse indicazioni previste dalla legge o dagli organi competenti;
di confermare le detrazioni di legge previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale5.
come disciplinate dall’art. 13, comma 10, del D.L.6 Dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e art. 4, comma 5, lett a) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26
aprile 2012 mantenere invariata la detrazione di imposta per quanto riguarda gli immobili (IMU) di cui
al punto a) fissata in euro 200,00.

Quindi, con distinta votazione, CON VOTI favorevoli n. 11 (Partito Democratico), contrari n. 4 (Agliana in
Comune + Movimento 5 Stelle) ed astenuti n. 1 (Obiettivo Agliana), dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
 

PRESIDENTE
F.to ALFREDO FABRIZIO NEROZZI

VICE SEGRETARIO
F.to CLAUDIO GHELARDINI


