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DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 28    del 28-05-2015 
 

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. 

 

L'anno  duemilaquindici e questo giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 15:38 nella Sala 

Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesco De Luca. 

 

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto risultano: 

 

Benini Andrea P Bottai Marco P 

Bechi Stefano A Chirici Ettore P 

Stella Francesca P Ottaviani Agostino P 

Sandrucci Barbara P Asta Filippo A 

De Luca Francesco P Marrini Sandro A 

Ferri Paola P Pizzichi Daniele A 

Ariganello Gesue' Domenico P Cecchini Gabriele P 

Gaggioli Anna Maria P Pacini Laura A 

Aquino Francesco P   
 

                    

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa SERENA BOLICI incaricato della  redazione 

del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato 

digitalmente negli archivi informatici del Comune. 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Visto l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 

2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili. 

Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU. 

Visto l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU. 

Visto l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è 

fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo 

di 0,3 punti percentuali. 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che l’aliquota per l’abitazione 

principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire 

fino a 0,2 punti percentuali. 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 

soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato 

il gettito dell’IMU di 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 articolo 13. 

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014 -  che ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale – IUC – composta da due diversi prelievi di cui il primo rappresentato 

dall’IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, ed un secondo prelievo  riferito ai 

servizi, che si articola nel tributo dei servizi indivisibili (TASI) e nella tassa suoi rifiuti (TARI). 

Richiamati in particolare i commi da 707 e seguenti che si esprimono in materia di IMU. 

Visto l'articolo 2, comma 5 del D.L. 102/2013 il quale stabilisce che “non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della 

disciplina in materia di Imu concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a 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 e 

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'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia”. 

Visto l’art. 9/bis del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito in Legge 23.05.2014 n. 80 il quale dispone  

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”.  
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Considerato che, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Considerato, altresì, che 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. 

Rilevato che, 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. 

Considerato che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 

26 aprile 2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito 

di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle 

relative pertinenze si applicano le agevolazioni per l’abitazione principale. 

Visto l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante 

il quale si protrae tale destinazione. 

Premesso che l’art. 1 comma 707 della L. 147/2013, modificando l’art. 13 del D.L. 201/2013 

convertito, con modificazioni, nella L. 214/2011, dispone che l’Imposta municipale propria non si 

applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota d 

cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”.  

Ritenuto, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per 

l’abitazione principale. 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 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. 

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall’art. 10 comma 4 lettera 

b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 in base al quale a decorrere dall’anno di imposta 2013 le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell’imposta 

municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi sull’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale,  per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Il 

versamento della prima rata dell’IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 

data del 16 maggio di ciascun anno d’imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio 

entro il 9 maggio dello stesso anno; 

Considerato che, sempre con la disposizione legislativa sopra descritta, viene stabilito che la 
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mancata pubblicazione della deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni entro il 16 

maggio comporta il fatto che i soggetti passivi dovranno versare la prima rata calcolando il 50% 

dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni applicate l’anno precedente; il pagamento 

della seconda rata a saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sarà  calcolata sulla 

base delle deliberazioni inviate entro il 9 novembre e pubblicate entro il 16 dello stesso mese. 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 22 del 31.08.2012 ed in particolare l’”ALLEGATO A” riferito alla 

determinazione delle aliquote e detrazioni per l’anno 2012. 

Vista la propria precedente deliberazione n. 33 del 30.07.2014 con la quale venivano approvate le 

aliquote e detrazioni per l’anno 2014.  

Ritenuto opportuno stabilire un’aliquota agevolata pari al 7,60 da applicare a tutte le unità 

immobiliari abitative e loro pertinenze (C2-C6-C7) concesse in locazione a canone concordato a 

norma dell’art. 2 comma 3 e seguenti della Legge 9 dicembre 1998 n. 431. 

Ritenuto necessario precisare che, per avere diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata di cui al 

comma precedente, il soggetto passivo ha l’obbligo di rispettare le seguenti condizioni: 

a) il contratto deve avere durata di anni tre rinnovabile di ulteriori due; 

b) la tipologia contrattuale deve rispettare le disposizioni di cui all’Accordo Territoriale per il 

Comune di Follonica sottoscritto in data 27 dicembre 2003 a norma della citata Legge 431/1998 e 

del D.M. 30.12.2002 del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; 

c) il contratto deve essere obbligatoriamente corredato delle schede allegate all’Accordo Territoriale 

suddetto ritenute indispensabili per la corretta determinazione del canone di locazione; 

d) il locatario ed il suo nucleo familiare devono risultare anagraficamente residenti nell’immobile; 

e) il soggetto passivo è obbligato a presentare apposita dichiarazione IMU sui modelli ministeriali 

con allegata la copia del contratto di locazione.  

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2015 le ulteriori aliquote e detrazioni stabilite per l’anno 

2014. 

Ritenuto quindi necessario, alla luce delle suddette disposizioni, sostituire il citato “ALLEGATO 

A” del regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU con il prospetto approvato con il 

presente atto con il quale vengono determinate le aliquote e detrazioni per l’anno 2015. 

Visto l’art. 1 del D.M. 13/05/2015, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2015 al 31/07/2015. 

Visti i pareri di regolarità tecnica  e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art.49 

del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto. 

Con la seguente votazione: 
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PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

12 12 10 2 (Cecchini e 

Ottaviani) 

0 

 
DELIBERA 

 

1) Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure: 

  

 

 Aliquota 

ordinaria  

Immobili iscritti o iscrivibili 

in catasto in categoria A – 

escluso A10 

1,06 per cento 

 

Per le fattispecie sotto riportate si determinano le aliquote indicate a fianco di ciascuna di 

esse: 

1) 

 

 

Abitazione principale dei soggetti 

residenti e dimoranti 

nell’immobile, iscritti o iscrivibili 

in catasto in categoria A/1 –A/8 –

A/9, unitamente ad una pertinenza 

per tipologia C2 - C6 – C7 - 

Detta aliquota si applica anche 

alle seguenti tipologie: 

- unità immobiliari possedute 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 le stesse non 

risultino locate, unitamente alle 

pertinenze, come sopra indicate. 

- 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 e 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, 

- unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel 

 

0,40  per cento 
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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 
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2) Unità immobiliari abitative e loro 

pertinenze (una per tipologia C2-C6-

C7) concesse in locazione a canone 

concordato a norma dell’art. 2 comma 

3 e seguenti della Legge 9 dicembre 

1998 n. 431. 

Per avere diritto all’applicazione 

dell’aliquota agevolata il soggetto 

passivo ha l’obbligo di rispettare le 

seguenti condizioni: 

a) il contratto deve avere durata di 

anni tre rinnovabile di ulteriori due; 

b) la tipologia contrattuale deve 

rispettare le disposizioni di cui 

all’Accordo Territoriale per il 

Comune di Follonica sottoscritto in 

data 27 dicembre 2003 a norma della 

citata Legge 431/1998 e del D.M. 

30.12.2002 del Ministero delle 

Infrastrutture di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

c) il contratto deve essere 

obbligatoriamente corredato dalle 

schede allegate all’Accordo 

Territoriale suddetto, ritenute 

indispensabili per la corretta 

determinazione del canone di 

locazione; 

d) il locatario ed il suo nucleo 

familiare devono risultare 

anagraficamente residenti 

nell’immobile; 

e) il soggetto passivo è obbligato a 

presentare apposita dichiarazione 

IMU sui modelli ministeriali 

appositamente predisposti con 

allegata la copia del contratto di 

locazione.  

0,76 per cento 

3) Immobili iscritti o iscrivibili in 

catasto in categoria A/10 - B – C -

AREE EDIFICABILI – 

0,80 per cento 
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TERRENI AGRICOLI 

4) Immobili iscritti o iscrivibili in 

catasto in categoria D escluso 

D10 

0,76 per cento 

Totale riserva statale 

ex art. 1, comma 380, 

lettera f) legge 
228/2012 

5) La detrazione per l’abitazione 

principale è determinata in € 

200,00. 

 

 

2) Di dare atto che il prospetto descritto al comma 1 andrà a sostituire integralmente 

l’”ALLEGATO A” facente parte del Regolamento Comunale per la gestione dell’IMU 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2012. 

3) Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2015. 

4) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale 

Con la seguente votazione: 

 

PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

12 12 10 2 (Cecchini e 

Ottaviani) 

0 

 

DELIBERA 

 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2 si esprime parere: 

Favorevole 

 
 

 

 

Data, 25-05-2015 

IL DIRIGENTE 

Paolo Marelli 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 
 

 

 

Data, 25-05-2015 

                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Paolo Marelli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco De Luca 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SERENA BOLICI 

    

                                                                                                                                                                      

 
 


