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ORIGINALE 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

DELIBERAZIONE N. 20 ADUNANZA DEL 27-07-2015 
 
OGGETTO : Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Anno 2015.. 
 
L’anno   duemilaquindici, addì   ventisette, del mese di luglio,  alle ore 20:30,  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in 
seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE,  sessione Ordinaria sono stati convocati i Consiglieri 
Comunali. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Fornaciari Fabio, verbalizzante, che procede 
all’appello nominale. Risultano presenti: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

CUNEO ELIO  - SINDACO  P 
NOCE ERMANO  -  P 
VACCARO MATTEO  -  P 
LAGOMARSINO GIUSEPPE  -  P 
CADEMARTORI SARA  -  P 
QUEIROLO DANIELA  -  P 
CUNEO DANIELA  -  P 
CASAGRANDE DAVID  -  P 
MENCATTINI MARIA GIOVANNA  -  P 
LAVEZZO ELISABETTA  -     A 
MASTORCI BRUNA  -  P 

Totale presenti:   10 Totale assenti:    1 

 

Il Signor  CUNEO ELIO Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



    

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modifica zioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita, l’Imposta Municipale 
Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimenta le, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio na zionale;  
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabili tà 2014) che ha 
stabilito,l’Istituzione dell’Imposta Unica Comunale  “IUC” dal 1 gennaio 
2014 e delle sue componenti IMU,TARI e TASI;  
VISTO il comma 679 della Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190 del 
23.12.2014 la quale modifica il comma 677 dell’art.  1 della Legge 
147/2013 estendendo al 2015 le limitazioni discipli nate in tale comma: 
nella determinazione delle aliquote, il Comune deve  in ogni caso 
rispettare il vincolo in base al quale la somma del le aliquote della TASI 
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non p uò essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale  per l’IMU al 31 
dicembre 2013;  
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembr e 2012 
n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito c on modificazioni dalla 
legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 magg io 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legg e 28 ottobre 2013 
n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 converti to con modificazioni 
dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;  
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09. 2014 con la 
quale sono state determinate le aliquote IMU in vig ore dall’ 01.01.2014;  
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Mun icipale Propria 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale con De liberazione n. 22 del 
30.09.2014; 
DATO ATTO per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2015, di co nfermare la 
Delibera di Consiglio Comunale n. 23  del 39.09.201 4 avente per 
oggetto:”Determinazione aliquote per l’applicazione  dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.). Anno 2014;  
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04.02 .2014 , 
esecutiva, con la quale è stato designato quale fun zionario responsabile 
dell’Imposta Unica Comunale - IUC il Dr. Fabio Forn aciari Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria;  
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comu nale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legi slativo 15 dicembre 
1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolame nto le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene  alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei sogge tti passivi e della 
aliquota nel rispetto delle esigenze di semplificaz ione degli adempimenti 
dei contribuenti;  
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, 
anche tributarie prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;  
VISTO il D.M.I. del 13 maggio 2015 pubblicato sulla G.U.  n. 115 in data 
20.05.2015 che differisce ulteriormente al 30 lugli o 2015 , il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 201 5 degli enti locali;  
TENUTO CONTO che il comma 639 dell’art. 1 della la legge 27 dic embre 2013 
n. 147 stabilisce che l’IMU non si applica al posse sso dell’abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, non rel ative ad immobili 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A /9 e delle pertinenze 
delle stesse;  
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle specifi che 
necessità del bilancio di previsione 2015, di confe rmare per l’anno 2015 
, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria “IMU”  già deliberate nel 



    

corso dell’anno 2014, in vigore dall’ 01.01.2014 co n Delibera di 
Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2014;  
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le  
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Minister o dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il  termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n . 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza  del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione, e pu bblicate sul sito web 
istituzionale del Comune;  
RITENUTO di provvedere in merito;  
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizza zione degli 
Uffici;  
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico a i sensi deIl’art. 
239 dci dlgs. n. 267/2000, in data 18/03/2015 agli atti; 
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili di S ervizio 
competente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lg s n. 267/2000, in 
ordine alla regolarita’ tecnico-amministrativa e te cnico-contabile della 
proposta di deliberazione; 
Con la seguente votazione: 

-  Favorevoli n. 10 
-  Astenuti n. 0 (zero) 
-  Contrari n. 0 (zero) 

Su n. 10 consiglieri presenti e votanti nei modi e nei termini di legge 
 

DELIBERA 
 

1.  di dare atto che le premesse sono parte integrate e  sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento;  

2.  di determinare e confermare per l’anno 2015 , le al iquote 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” già determina te, con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2014 in vigor e dal 01.01.2014 
e specificatamente:  
 

      Aliquota                           Fattispecie IMU  
    4,00 per mille           Abitazione principale e relative pertinenze  
    2,00 per mille           Fabbricati rurali ad u so strumentale 
    8,30 per mille           Aliquota base (aree fa bbricabili e  altri   
                             Fabbricati) 
 

3.  di dare atto che viene rispettato il vincolo in bas e al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per cias cuna tipologia 
di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così c ome stabilito 
dal comma 667, art.1, della legge 147 del 27.12.201 3 (legge di 
stabilità 2014), cosi’ come modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) 
del D.L. 06 marzo 2014 n. 16 successivamente conver tito;  

 
4.  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorro no dal 1 gennaio 

2015; 
 

5.  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di det taglio 
riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al  Regolamento IMU 
approvato con propria deliberazione n. 22 in data 3 0.09.2014; 

  
6.  di inviare la presente deliberazione al Ministero d ell’economia e 

delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il  termine di cui 



    

all’art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446 del 1997, e  comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine pr evisto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
7.  di dichiarare la presente deliberazione con la segu ente votazione: 
-  Favorevoli n. 10 
-  Astenuti n. 0 (zero) 
-  Contrari n. 0 (zero) 

Su n. 10 consiglieri presenti e votanti nei modi e nei termini di legge, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c omma IV° del D. Lgs n. 
267/2000.= 
 
 
 



    

Letto e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
( ELIO CUNEO) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Fabio Fornaciari) 

 
 
 
  

AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Ai sensi dell’Art. 14 del T.U. la presente viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data 
dal 
29-07-2015.       

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Fabio Fornaciari) 

 
 
 
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 

� 27-07-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile  
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000); 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Fabio Fornaciari) 
 
 

 


