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COPIA  

La presente deliberazione consta di n. 9 pagine timbrate sull’originale.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 13 

 
Data 29/07/2015  

OGGETTO - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2015. 

 
Adunanza straordinaria di Prima convocazione seduta pubblica. 
 
L'anno duemilaquindici, addì  ventinove del mese di luglio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare 

della Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 
N. ord Cognome e Nome P A 
1 BORIOTTI GRAZIANO SI  
2 BORTIGNON LORENA SI  
3 OLDANI VALENTINA SI  
4 DIANI DANILO MARIO SI  
5 MALATERRA DAVIDE SI  
6 FURLOTTI ALESSANDRO MARIO SI  
7 MACCHIONI ANDREA SI  
8 FERLA ROSSELLA SI  
9 BORDONI NORBERTO SI  
10 MOSSINI MARIO MAURO  SI 
11 SINISCALCHI MARIA SI  
12 COLANGELO CLAUDIO SI  
13 BENEVENTO PANCRAZIO SI  
 

 TOTALE 12  1  
 

Assiste l’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Dott. Giuseppe Pirozzi Farina. 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Boriotti Graziano Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• VISTI gli articoli 8 e 9  del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D. L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

con i quali viene istituita l’imposta propria municipale IMU, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

• VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti 

TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente 

IMU; 

• TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 

35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64 dal D.L. 

54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. 

n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, 

dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 

2014 n. 5; 

• VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) di 

seguito integralmente riportato: 

“… 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 IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre migliori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota 

massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille….”; 

• CONSIDERATO inoltre, che le disposizioni normative vigenti prevedono che per lo stesso 

anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 

nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 

per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 

unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 

d’imposta o alte misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI 
PROVINCIA DI PAVIA 

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014/0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187 
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it    –   e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it 

 
Ufficio Segreteria:  segreteria@comune.vellezzobellini.pv.it 

 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011; 

• TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie, imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

• VISTO l’art. 27, comma 8 , della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “…il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale dell’ IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale IRPEF, 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 all’anno di riferimento…”; 

• CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero 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; 

• Visto il comma 708 dell’articolo 1 del legge 27 dicembre 2013 n. 147 che stabilisce che “… A 

decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011…”; 

• TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1° 

gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto 
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delle quali si ritiene opportuno per l’anno 2015, determinare le aliquote dell’imposta 

municipale propria IMU come di seguito riportato: 

− 0,40%: aliquota per unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze;  

− 0,76%: aliquota ordinaria di base; 

• Di dare atto che non è prevista alcuna detrazione ai fini IMU; 

• Preso atto che: 

− con decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 è stato differito al 31 marzo 

2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2015; 

− con decreto a firma del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015 è stato differito al 31 

maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’anno 2015; 

− con decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 è stato ulteriormente differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti 

locali dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 

 

• Dato atto che copia della presente deliberazione deve essere allegata al bilancio di 

previsione anno 2015, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267; 

• VISTE  le disposizioni di Legge in precedenza richiamate; 

• VISTO il TUEL 267/2000; 

• VISTO  lo Statuto Comunale; 

• DA ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio 

Finanziario, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D.Lgs. 

267/20200, parere favorevole in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

• Con voti 9 a favore, nessun contrario e 3 astenuti (Siniscalchi M., Colangelo C. e 

Benevento P.  ) 

 

DELIBERA 
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1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2015: 

- 0,40%: aliquota per unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze;  

- 0,76%: aliquota ordinaria di base; 

2) Di dare atto che non è prevista alcuna detrazione ai fini IMU; 

3) DI DARE ATTO CHE vengono rispettati i seguenti vincoli, 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 IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre migliori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 

- per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

- per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare 

complessivamente non superione allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 

all’art 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o alte misure, 

tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 

riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto 

di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011; 

4) DI DARE ATTO CHE  tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 

5) DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 

16/2014; 

6) DI DISPORRE CHE la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione 

del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico si cui al 

combinato disposto del’’articolo 52 comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 

dell’art. 13, commi 13-bis e 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214; 

7) Di domandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione dei provvedimenti 

inerenti e conseguenti all’assunzione del presente atto; 
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8) Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione anno 2015, ai sensi 

dell’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

9) Di dichiarare con voti 9 a favore, nessun contrario e 3 astenuti (Siniscalchi M., Colangelo 

C. e Benevento P.)  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 

comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29/07/2015 

 
OGGETTO PROPOSTA: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2015. 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica prevista dagli artt. 49 e 97 del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000 

 

Vellezzo Bellini, 29/07/2015  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Giuseppe Pirozzi Farina 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi 

dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 
 
Vellezzo Bellini, 29/07/2015  Il Resp. Finanziario  

F.to Dott. Giuseppe Pirozzi Farina 
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione : 

• Inviata all’organo regionale di controllo il __.__._____, prot. N. ______, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 126, comma 1 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267. 

• Inviata all’organo regionale di controllo il __.__._____, prot. N. ______, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 127 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267. 

• Ricevuta dai predetti uffici il __.__._____ come da timbro e data; 
 

 
E’ stata dichiarata decaduta con provvedimento n. ________ del __.__._____ pervenuto il 
__.__._____ al prot. N. _______ del Comune 
 

 

 
E’ stata annullata con provvedimento n. ________ del __.__._____ pervenuto il 
__.__._____ al prot. N. _______ del Comune 
 

 

 
E’ stata sospesa con provvedimento n. ________ del __.__._____ pervenuto il __.__._____ 
al prot. N. _______ del Comune 
 

 

 
E’ divenuta esecutiva il __.__._____ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. n. 267/00. 
 

• Art. 134 comma 1, per scadenza dei termini di 30 giorni dalla data di ricezione da parte 
dell’organo regionale di controllo. 

 

• Art. 134 comma 1, per mancato riscontro dei vizi di legittimità nella seduta del __.__._____ 
come da apposita comunicazione agli atti prot. n. _________ . 

 

• Art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione. 

 

 
 
Addì, ___.___.______ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giuseppe Pirozzi Farina 

 


