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COMUNE DI CAMPAGNATICO  
 

Provincia di Grosseto 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 27 del 29-07-2015 
 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015 

 
 

- Immediatamente eseguibile: S 

- Soggetta a comunicazione: N 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di luglio, convocato per le ore 08:30 in Prima 
convocazione presso la Residenza comunale - Sala del Consiglio, si è riunito in sessione Ordinaria ed in 
seduta Pubblica il Consiglio comunale. 
 
Alla deliberazione partecipano i seguenti componenti: 
 

COMPONENTI Presenti/Assenti 

RICCIARDI LUCA P 

Quadalti Pier Giovanni P 

Naldi Romina    A 

LUCATTI MASSIMO P 

Annoli Cristian    A 

Galeazzi Catia    A 

Ciarpi Manuel P 
 

ASSESSORI ESTERNI  

GUERRIERI EMILIO P 
 

Componenti: In carica n. 7 Presenti n.    4 Assenti n.    3 
 
Assume la presidenza dell’adunanza il Sig. RICCIARDI LUCA in qualità di SINDACO. Partecipa il 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. LA PORTA GIOVANNI, incaricato della  redazione del presente 
verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

accertata la validità della seduta per il numero legale dei presenti, sottopone al Consiglio comunale la 
seguente proposta di deliberazione: 
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COMUNE DI CAMPAGNATICO  
 

Provincia di Grosseto 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

n. 34 del 06-07-2015 

 
 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015 

 
 
 

 
Assessorato:  
 
Ufficio: SERVIZI DEMOGRAFICI  
 
 

PARERI ISTRUTTORI 
__________________________________________________________________ 

 
Sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni, approvato con D. C. C. 5/2013, si 
esprime PARERE Favorevole DI REGOLARITÁ TECNICA , attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa. 
 
 
Campagnatico, 06-07-2015 
       Il Responsabile del Servizio interessato 
       f. to Ceni Letizia 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
Sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 267/2000, e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni, approvato con D. C. C. 5/2013, si 
esprime PARERE Favorevole DI REGOLARITÁ CONTABILE . 
 
 
Campagnatico, 08-07-2015 
       Il Responsabile del Servizio finanziario 
       f. to Moscatelli Simona 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATO  l’art. 52 D.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 
quale «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»; 
 DATO ATTO  che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 
a sua volta 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. 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 l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», così come modificato dal D.L: 06 marzo 2014 n. 16,  secondo il quale “E’ 
istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costitutito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”; 
 VISTO  l’art. 13 D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n 214 e successive 
modificazioni secondo il quale, in particolare: 
“1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in 
tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in 
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.  
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili;restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (“definizione di fabbricati ed aree). I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma, 1, 
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 (soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9) , sono 
individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 
2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.  L’imposta municipale propria non si applica al 
possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per 
abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti 
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 
per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,  nonché l’unità 
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non 
superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
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non risulti locata o data in comodato d’uso. L’imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; b) ai 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; c) alla casa coniugale assegnata al 
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto 
e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle  Forze armate ed alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica. 
3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5 
commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è 
ridotta del 50%: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004 n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il 
quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà 
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445 rispetto a quanto previsto dal comma precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione 
alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del 
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. 

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in 
catasto, vigenti al 1^ gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a. 160 per i fabbricati  classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
b.bis 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 

catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 01 gennaio 2013; 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in 
catasto, vigente al 1^ gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge 
23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135. per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari 
a 75. 
6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di 
base sino a 0,3 punti percentuali. 
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, 
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di  cui all’art. 9, comma 3-bis del decreto 
legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. I Comuni possono ridurre la 
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.Per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30% dell’imposta dovuta 
applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versta a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 
conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui 
al comma 14-ter è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata 
dell’imposta di cui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati ed ai terreni in modo da 
garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle 
finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, 
sono soggetti 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 ad 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 ad euro 25.500; 
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino ad euro 32.000; 

9. I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
9-bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 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. I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977 n. 616. 
[11. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo.  Non è dovuta la quota di imposta 
dovuta allo Stato per gli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 
di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di  imposta municipale propria. Le attività di accertamento,e riscossione 
dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni] (comma abrogato dall’art. 1 comma 380 lettera h L 24.12.2012 n. 228 a 
decorrere dal 1^ gennaio 2013). 
12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1^ dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
12 bis. Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di 
sanzioni ed interessi, in misura pari all’importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dal presente 
articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima 
rata. Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la 
prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e le detrazioni 
previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno ed il 16 settembre; la terza rata è versata, 
entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero annuo con conguaglio sulle precedenti rate; in 
alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in 
misura pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione prevista dal presente articolo e la 
seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti 
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 
giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione prevista dal presente 
articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio 
sulla prima rata. Per il medesimo anno, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria 
in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun Comune, di 
cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento 
da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente 
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio ed ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1^ marzo 2012. 
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria, nonché 
dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni 
stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 31 ottobre 
2012, sulla base di dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267 ed all’articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo. 
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12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il 
modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.  La dichiarazione 
ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la 
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55 del decreto legge 04 luglio 2006 n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“L’imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di 
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del capo III del decreto legislativo 9 luglio 
1997 n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le 
modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma”.), e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta 
comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1^ gennaio 2012, 
la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni  
(D.M. 30 ottobre 2012)(Si fa presente inoltre che, a norma dell’art. 1 comma 720 L 27 dicembre 2013 n. 147, i soggetti passivi 
dell’imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione anche in via telematica). 
13 Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 (“1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di 
immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 
scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli 
stessi…. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il 
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto . 2. L’imposta è dovuta per anni solari 
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria. 3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 
in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà 
del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere 
entro il 16 giugno…….5. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i 
Comuni possono introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato 
decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato 
decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma 
rateale, senza maggiorazione di interessi. 6. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai Comuni ed al sistema informativo della fiscalità. 7. 
Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, 
comma 6, 11, comma 3, 4 e 5, 12, 14 e15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 170, della 
citata legge n. 296 del 2006. 8. Sono esenti dall’imposta municipale gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili 
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, 
ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale , destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, 
inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b) – i fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastali 
da E/1 a E/9 - , c) – i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis de decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973 n . 601, e successive modificazioni - , d) – i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del 
culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze -, e) – i fabbricati di 
proprietà della santa Sede …… - , f) – i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali 
è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia -, h) 
– i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 
-  ed i) – gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222 -  
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 
comma 3 bis del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, 
ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT…………………)  e dell’articolo 14 commi 1 (“L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è 
deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella 
misura del 20%……) e 6 (”E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento) del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23……… ); 
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13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria  devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento 
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per  la pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere , secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – , sentita l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. L’efficacia 
delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 
comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento del saldo della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al 
primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.  
………………….. 
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione 
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, devono essere dichiarati al 
catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 
1994, n. 701. 
14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta 
municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte 
in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai Comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le 
modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto 
obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, salva 
l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939 n. 652, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939 n. 1249 e successive modificazioni. 
 
VISTO l’art. 1 l. 27 dicembre 2013 n. 147 e, in particolare:  

Comma 640 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

640.  L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come 
stabilito dal comma 677. 

Comma 677 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

677.  Il Comune, con la medesima 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. Per il 2014, l’aliquota massima non puo’ eccedere il 2,5 per mille. Per 
gli stessi anni 2014 e 2015 , nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali ed alle unita’ immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
 determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

VISTO il D.l. 02.03.2012 n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 
potenziamento delle procedure di accertamento”  ed in particolare l’art. 4 secondo il quale “ ……..5-bis. (comma così 
sostituito dal D.l. 24.04.2014 n. 66 così come modificato dalla legge di conversione ossia dalla l. 23 giugno 2014 n. 89) Con 
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche 
agricole e forestali e dell’interno sono individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica 
l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base 
dell’altitudine riportata nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, diversificando tra terreni posseduti da 
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti 
nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisa 
ed inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione 
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dall’IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 
milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun Comune a 
seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle 
Regioni Sicilia e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 
228………. Con apposito decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono 
stabilite  le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni nei quali ricadono terreni ad immutabile 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai 
quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 novembre 2014  ad oggetto “Esenzione dall’IMU, prevista per i 
terreni agricoli, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504” pubblicato sulla 
G.U. n. 284 del 6 dicembre 2014 ed in particolare: 

- l’art. 1 secondo il quale “ 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto il territorio nazionale ad 
eccezione dei Comuni ubicati nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano………; 

- l’art. 2 secondo il quale “1. Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h), del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 i terreni agricoli dei Comuni ubicati ad un’altitudine di 601 metri ed oltre, 
individuati sulla base dell’Elenco comuni italiani” pubblicato sul sito internet dell’ISTAT all’indirizzo 
http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)” 
2. Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 
504 del 1992 i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei Comuni ubicati ad un’altitudine 
compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell’Elenco comuni italiani” pubblicato sul sito internet 
dell’ISTAT all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna 
“Altitudine del centro (metri)” 3. L’esenzione si applica anche ai terreni d cui al comma 2 nel caso di concessione 
degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 4. Per i terreni ubicati nei Comuni diversi da 
quelli individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente dell’imposta municipale propria 
e, in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 13, commi 5 e 8-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011. 5. 
L’individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, ai quali si applica l’esenzione di cui all’articolo 
7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 
del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 6. I 
terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisa ed inusucapibile che ricadono 
nelle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 sono esenti dall’imposta municipale propria. 

- l’art. 3 secondo il quale “ Ai sensi dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, per l’anno 2014, i soggetti passivi 
tenuti al pagamento dell’imposta municipale propria sulla base delle disposizioni del presente decreto, effettuano il 
versamento dell’imposta in unica rata entro il 16 dicembre 2014”; 

- l’art. 4 secondo il quale “1. Nell’allegato A al presente Decreto sono riportati sia gli importi da recuperare, per i 
Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 
e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228…………., sia quelli da rimborsare nei riguardi dei Comuni 
che subiscono una perdita di gettito per effetto delle modifiche al perimetro applicativo dell’esenzione di cui alla 
lettera h) comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992. 2. Il maggior gettito stimato, rispetto 
all’importo di 350 milioni, sarà utilizzato per la compensazione dei Comuni nei quali ricadono i terreni ad immutabile 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile cui è riconosciuta l’esenzione 
IMU ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto legge 02 marzo 2012 n. 16, come modificato dal comma 2 
dell’articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66. L’eventuale eccedenza potrà essere utilizzata per reintegri 
correlati a rettifiche puntuali delle stime indicate nell’Allegato A 

 
CONSIDERATO che, sulla base dell’Elenco dei Comuni pubblicato sul sito dell’ISTAT risulta che il Comune di 
Campagnatico ha un’altitudine di 275 metri sul livello del mare  per cui tutti i terreni dovranno pagare; 

 
 
 VISTO  l’art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2015 n. 34 pubblicata 
nella gazzetta Ufficiale (S.O.  alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25.03.2015) secondo il quale “1. A decorrere dall’anno 2015, 
l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992 n. 504 si applica: a) ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati 
totalmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); a-bis) ai 
terreni agricoli, nonche’ a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della legge 28 
dicembre 2001 n. 448; b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli 
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imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 1-bis. A decorrere dall’anno 
2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 
agricola, determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200……………….2. L’esenzione di cui al comma 1 lettera b) e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 
n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori 
diretti e a imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 
agricola. 3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014. 4. …….per il medesimo anno 2014 
nonché per gli anni successivi, resta ferma l’esenzione per i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 
collettiva indivisibile ed inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina………Con 
decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
compensazione del minor gettito in favore dei Comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente 
comma. 5. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai 
commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento 
dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015. 
……6. E’ abrogato il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012. 7.   A decorrere dall’anno 2015, le 
variazioni compensative di risorse conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle 
misure riportate nell’allegato A al presente provvedimento, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni 
Sicilia e sardegna, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 
1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 …..9-bis. Al fine di assicurare ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della 
Regione Siciliana e della Regione sardegna il ristoro del minor gettito dell’IMU, derivante dall’applicazione del comma 1-bis, 
è attribuito ai medesimi Comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Tale contributo è 
ripartito tra i Comuni interessati, con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali………”; 
 
 CONSIDERATO che il Comune di Campagnatico non è né un Comune montano, né un Comune parzialmente 
montano, come risulta dalla classificazione ISTAT consultabile al sito http://www.istat.it/it/archivio/6789; 
 
 RICHIAMATA  la  Deliberazione C.C. n. 19 del 01.06.2015 ad oggetto “ Regolamento componente imposta 
municipale propria (IMU) approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 03.09.2014 – Adeguamento al D.L. 24 
gennaio 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015 n. 342 e successive modificazioni con la quale si da’ 
atto che le aliquote, salvo successive modificazioni, sono state approvate con Deliberazione C.C. n. 33/2014 e che a partire 
dall’anno 2015 ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014 
n. 80 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso; 
 

VISTA  la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26.06.2015 n. 6/DF ad oggetto “Art. 9-bis del 
D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Immobili posseduti da cittadini 
italiani residenti all’estero. Imposta municipale propria(IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti 
(TARI)” la quale così recita testualmente: “Sono stati chiesti chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo 
agli immobili posseduti cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), 
poiché, a seguito delle novità legislative introdotte, in materia di imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI), dall’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla 
legge 23 maggio 2014, n. 80, numerosi connazionali residenti all'estero hanno lamentato una difforme informazione 
proveniente dai vari comuni presso i quali gli stessi risultano iscritti in merito agli obblighi tributari gravanti su tale categoria 
di contribuenti.Al riguardo, si fa presente che il comma 1 della suddetta disposizione modifica l’art. 13, comma 2, del D. L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che, a partire 
dall'anno 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 
in comodato d'uso”.Il successivo comma 2 dispone che sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e 
TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. 
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Per quanto riguarda le modifiche relative all’IMU, si deve innanzitutto precisare che la disposizione di equiparazione 
all’abitazione principale di cui al citato comma 2 dell’art. 13 opera sulla base delle seguenti condizioni i contribuenti devono: 
1)  possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in 
comodato d'uso; 
2)  essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE); 
3)  essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. 
Ricorrendo queste tre condizioni, l’ordinamento tributario prevede una serie di agevolazioni a favore dei contribuenti in 
discorso. 
In particolare, per quanto concerne l’IMU, la stessa non si applica all’immobile in questione, nonché alle pertinenze dello 
stesso nei limiti indicati dal predetto comma 2 dell’art. 13, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 71 e la detrazione di cui al comma 
10 del medesimo art. 13. 
In merito alla TASI, invece, si ricorda che il citato comma 2 dell’art. 9-bisdel D. L. n. 47 del 2014 prevede che il tributo si 
applica in misura ridotta di due terzi. Pertanto, i contribuenti sono tenuti al versamento di detto tributo nella misura di un 
terzo dell’imposta calcolata, ovviamente, sulla base dell’aliquota TASI prevista dal comune per l’abitazione principale. Ciò in 
quanto, come già precisato nella FAQ n. 19 del 3 giugno 2014, pubblicata sul sito istituzionale di questo 
Dipartimento, www.finanze.it, ai sensi del comma 669 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la TASI si applica sui 
fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la 
definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime 
applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale 
a quella principale. 
Per quanto riguarda la TARI, il versamento di detto tributo deve essere effettuato, ai sensi dello stesso comma 2 dell’art. 9-
bis del D. L. n. 47 del 2014, nella misura di un terzo della tassa, come già precisato per la TASI. 
Una volta delineato il quadro generale della disciplina che interessa gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti 
all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), occorre comunque soffermarsi sull’esatto 
inquadramento dei requisiti di cui ai punti 2) e 3) riguardanti rispettivamente l’iscrizione all’AIRE e la fruizione di un 
trattamento pensionistico da parte di detti soggetti. Per quanto riguarda il punto 2), dalla dizione della norma si evince che ai 
finidell’equiparazione è sufficiente che il cittadino sia iscritto all’AIRE e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso 
comune di iscrizione all’AIRE. 
In ordine, invece, al punto 3), occorre precisare che i cittadini italiani residenti all’estero possono percepire: 
a)  pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un 
Paese estero; 
b)  pensioni italiane; 
c)  pensioni autonome italiane e pensioni estere. 
Al riguardo, sentito anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), si ritiene che il regime di favore sin qui 
delineato riguardi esclusivamente i casi prospettati nelle lettere a) e c), dal momento che solo in tali casi si verifica la 
condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti risultino “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”. 
In particolare, per quanto riguarda la pensione in convenzione internazionale, si deve evidenziare che detta tipologia di 
pensione, al di là del fatto che, ai fini della sussistenza del requisito, possa totalizzarsi la contribuzione versata in Italia con 
quella versata in un Paese estero, va considerata, a tutti gli effetti, una pensione per entrambe le componenti a carico dei due 
Stati. 
Pertanto, se il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del 
soggetto, può applicarsi il beneficio in questione. 
Diverso è, invece, il caso in cui il pensionato risiede in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione, sempre 
autonoma o in regime di totalizzazione internazionale (ad es. un contribuente che percepisce una pensione italo-svizzera e 
risiede in Francia). In questa ipotesi non può trovare applicazione la norma in commento dal momento che, trattandosi di una 
norma di deroga e, quindi, eccezionale, va interpretata restrittivamente. 
In merito a tale requisito, resta, però, da aggiungere che la norma si riferisce genericamente al trattamento pensionistico e ciò 
comporta che si possa ricomprendere in tale trattamento, fermo restando quanto appena illustrato, qualunque tipo di pensione 
e, quindi, ad esempio anche quella di invalidità. 
Al di fuori dell’ipotesi tassativa di equiparazione all’abitazione principale prevista dalla norma, che esclude il versamento 
dell’IMU, si deve sottolineare che i comuni non possono, attraverso l’esercizio dellapotestà regolamentare, arrivare a 
stabilire ulteriori ipotesi di esclusione dall’IMU, in quanto verrebbero violati i limiti imposti dall’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 
1997, n. 446, vale a dire la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi”. 
Vale la pena di precisare che, per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non 
risultino soddisfatte le condizioni stabilite dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il comune può, 
comunque, stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 
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0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 consente al comune di modificare l'aliquota di 
base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali. 
Per quanto concerne, invece, la TASI, i comuni possono, semprenell’esercizio della propria autonomia regolamentare, arrivare 
all’azzeramento del tributo in virtù del combinato disposto dei commi 676 e 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, 
laddove questi ultimi dispongono che il comune può ridurre l’aliquota di base della TASI fino all’azzeramento e che può, 
altresì, differenziare l’aliquota del tributo in ragione della destinazione degli immobili. 
In merito, infine, alla TARI si ricorda che, in virtù del comma 659 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, il comune può 
prevedere, con regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero “ 
 
   

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2014 con la quale venivano così 
stabilite le aliquote IMU per l’anno 2014: 

a) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze se 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (a seguito modifica apportata dall’art.1 comma 707 della L. 
147/2013)  ; 

b) 0,40% per le unita’ immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (a seguito modifica apportata 
dall’art.1 comma 707 della L. 147/2013)  

c) [0,40 % per le unita’ immobiliari e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate se classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 ed A/9 ](assimilazione all’abitazione principale abrogata a seguito della modifica apportata 
dall’art.9 bis del D.L. 28.03.2014 così come modificato dalla legge di conversione 23 maggio 2014 n. 80); 

d)  [0,1% per i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.l. 557/1993] imposta non più dovuta ai 
sensi dell’art. 1 comma 708 L. 147/2013; 

e) 1,06 per tutti gli altri immobili non specificati nei punti precedenti  
 

 
RITENUTO , alla luce delle modificazioni normative introdotte e riportate in premessa, di riepilogare le aliquote 

dovute per l’anno 2015: 
RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2014 con la quale venivano così 

stabilite le aliquote IMU per l’anno 2014: 
a) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze se 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (a seguito modifica apportata dall’art.1 comma 707 della L. 
147/2013) con la detrazione di cui all’art. 13 comma 10 del D.L. 02.12.20011 n. 201 convertito con modificazioni 
nella L. 22 dicembre 2011 n. 214 ; 

b) 0,40% per le unita’ immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (a seguito modifica apportata 
dall’art.1 comma 707 della L. 147/2013) con la detrazione di cui all’art. 13 comma 10 del D.L. 02.12.20011 n. 201 
convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

c) 0,40% per una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in 
comodato d’uso se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (a seguito modifica apportata dall’art.1 
comma 707 della L. 147/2013); 

d)  [0,1% per i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.l. 557/1993] imposta non più dovuta ai 
sensi dell’art. 1 comma 708 L. 147/2013; 

e) 0,76% per i terreni agricoli e quelli non coltivati ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 marzo 2015 n. 34; 

f) 1,06 per tutti gli altri immobili non specificati nei punti precedenti  
 
 VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione 
Tributaria e federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014 secondo la quale si comunica che, decorrere dal 03 marzo 
2014, sarà disponibile, nell’ambito del servizio “Regolamenti e delibere tributi comunali “ del Portale del federalismo fiscale, 
cui si accede seguendo il percorso “Area riservata” – “Servizi” – “Dipartimento delle Finanze”, una sezione “IMU/IUC” 
dedicata alla trasmissione telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle delibere di approvazione delle aliquote o 
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tariffe e dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 
e 731 della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
 
 ATTESO che il nuovo tributo si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), nella suddetta sezione è stato predisposto – sia per le delibere di approvazione delle 
aliquote o tariffe sia per i regolamenti – un apposito menù a tendina dal quale il Comune dovrà selezionare, a seconda del 
tributo o dei tributi cui l’atto si riferisce, il relativo campo di applicazione, come di seguito indicato : IMU; TARI; TASI; IMU 
e TARI; IMU e TASI; TARI e TASI; IMU, TARI e TASI, conseguentemente, nell’ipotesi in cui l’atto abbia ad oggetto due o 
più tributi della IUC, dovrà essere effettuato un unico inserimento, prestando particolare attenzione alla corretta individuazione 
del relativo campo di applicazione (se, ad esempio, il Comune ha stabilito, con un solo regolamento, la disciplina dell’IMU e 
della TARI e , con un distinto regolamento, la disciplina della TASI, dovrà effettuare, per il primo atto, un unico inserimento 
selezionando quale campo di applicazione “IMU e TARI” e, per il secondo, un altro inserimento individuando il campo di 
applicazione “TASI”)e qualora l’atto concernente due o più tributi della IUC venga successivamente modificato limitatamente 
alla disciplina di uno solo di essi, la delibera modificativa dovrà essere inserita selezionando, in ogni caso, il medesimo campo 
di applicazione originariamente individuato; 
 
 CONSIDERATO  che, sulla base della suddetta nota, la trasmissione dei regolamenti di disciplina della IUC dovrà 
svolgersi secondo le modalità già indicate con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione 
Tributaria e federalismo fiscale – prot. n. 24674 dell’11 novembre 2013, vale a dire mediante inserimento di due files distinti, 
il primo contenete la delibera di approvazione o di modifica del regolamento ed il secondo il testo del regolamento medesimo, 
e che, in ordine agli atti pregressi, nella nuova sezione “IMU/IUC” saranno automaticamente trasferiti e distintamente 
individuati i regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote già acquisiti, per gli anni 2012, 2013 e 2014, nella 
precedente sezione “IMU”, la quale verrà contestualmente disattivata (pertanto, nell’eventualità in cui il Comune debba ancora 
trasmettere un atto relativo al 2012 o al 2013, potrà farlo accedendo alla sezione “IMU/IUC” ed inserendo lo stesso nella 
corrispondente annualità); 
 
 DATO ATTO  che: 

- la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel suddetto Portale costituisce a tutti 
gli effetti adempimento dlel’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs.vo 15 
dicembre 1997 n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.l. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214, e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo 
o mediante PEC; 

- in applicazione dei citati commi 13-bis e 15 del D.l. n. 201 del 2011, le delibere di approvazione delle aliquote o 
tariffe e i regolamenti inseriti, secondo le modalità sopra precisate, nella sezione “IMU/IUC” saranno pubblicati sul 
sito del Dipartimento delle finanze, con l’indicazione per ciascun atto – al fine di consentire una rapida ed agevole 
consultazione da parte degli utenti internet – del tributo o dei tributi IUC cui esso si riferisce; 

- in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote, nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre 
per la TARI e per la TASI tale pubblicazione, che, ai sensi dell’articolo 13 comma 15 del D.l. 201/2011, sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D. Lgs.vo 446 del 1997, ha una finalità meramente 
informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto; 

 
 VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi; 
  
 

D E L I B E R A 
 

1) DARE ATTo che, a seguito delle modificazioni normative introdotte e riportate in premessa, le aliquote 2015 
risultano così determinate: 

a) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze se 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (a seguito modifica apportata dall’art.1 comma 707 della L. 
147/2013); 

b) 0,40% per le unita’ immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (a seguito modifica apportata 
dall’art.1 comma 707 della L. 147/2013); 

c) 0,40% per una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in 
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comodato d’uso se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (a seguito modifica apportata dall’art.1 
comma 707 della L. 147/2013), condizioni esplicitate nella risoluzione del Dipartimento delle Finanze 26 giugno 
2015 n. 6/DF riportata in premessa; 

d)  [0,1% per i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.l. 557/1993] imposta non più dovuta ai 
sensi dell’art. 1 comma 708 L. 147/2013; 

e) 0,76% per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, assoggettati all’imposta ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015 
n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015 n. 34; 

f) 1,06 per tutti gli altri immobili non specificati nei punti precedenti, con esclusione di quelli assoggettati al pagamento 
della TASI 

 
2) STABILIRE l’importo delle detrazioni per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed 

A/9, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 comma 10 del D.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, e successive 
modificazioni; 

3) DARE ATTO che la presente deliberazione avrà effetto dal 1^ gennaio 2015; 
4) TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – 

Direzione federalismo fiscale secondo le modalità e per le finalità in premessa indicate; 
5) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 

Il Sindaco illustra i contenuti della modifica e la relativa motivazione. 
 
Si apre la discussione. 
 
Nessuno chiede di intervenire. 
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Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente dichiara aperta la votazione che riporta il seguente 
esito: 

RICCIARDI LUCA P Favorevole Annoli Cristian    A  
Quadalti Pier Giovanni P Favorevole Galeazzi Catia    A  
Naldi Romina    A  Ciarpi Manuel P Favorevole 
LUCATTI MASSIMO P Favorevole    

 
La proposta è APPROVATA con n. 4 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti di astensione su n.    4 
consiglieri presenti e votanti. 
 
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio comunale dichiara altresì la 
Deliberazione immediatamente eseguibile, con n. 4 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti di 
astensione su n.    4 consiglieri presenti e votanti. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 
f. to RICCIARDI LUCA f. to Dott. LA PORTA GIOVANNI 

 
________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo on line sul sito web istituzionale di questo 
Comune con n. 431, per quindici giorni consecutivi dal 24-09-2015 e fino al 09-10-2015. 
Campagnatico, 24-09-2015 
        IL  RESPONSABILE DI AREA 
        f. to Moscatelli Simona 
 

________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente Deliberazione è: 
eseguibile dal 29-07-2015, data della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, 
perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
Campagnatico, 24-09-2015 
        IL RESPONSABILE DI AREA  
        f. to Moscatelli Simona 
 

________________________________________________________ 
 
La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale. 
Campagnatico, 25/09/2015 
       Il Segretario comunale 
       Dott. LA PORTA GIOVANNI 


