
Comune di Cerignale
Provincia di Piacenza

Prot.n。 1832ノ 15

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE N。 7

ADIJNANZA DEL 28 GIGN0 2015

VERBALE DI DELIBERAZ10NE DEL CONSIGL10 COMUNALE
Adunanza ordinana di prima convocazionc― seduta pubblica

OGGETTO:   DETERDIIINAZ10NE   ALIQUOTA   PER   L'APPLICAZ10NE
DELL'IMPOSTA Ⅳ【UNICIPALE PROPRIA σⅣIID PER LlANN0 2015。

L'anno duemilaquindici addi 28 del mese di Giugno alle ore 09J0 nella Sala delle adunanze
consiliari.
Previa I'osservanza delle modalita e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali . All'appello risultano :

Presente Assente

Risultano giustificati fra gli assenti i Sigg.ri : CasagrandeNobile,Ortona.Bacchetta;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso il quale prowede alla redazione del
presente verbale.
Accertata la validita dell'adunanza il Sig Castelli Massimo in qualita di Sindaco ne assume la
presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopra indicato.
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1 CASTELLI IIASSIMO SI

2 CASAGRANDE CHIARA SI

3 CASTELLI VALENTINA SI

4 TESTA MICHELA SI

5 ORSI ttNZ0 SI

6 ERTOLA ELISABETTA SI

7 RICCI MARTINA SI

8 NOBILE FRANCESCA SI

9 PANTRANIFRANCO SI
10 ORTONA LUCIAN0 SI

■
■ BACCHETTA ANTONELLA SI

TOTALE 7 4
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MI]NICIPALE PROPRIA (IMTD PER
L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMI]NALE
PREMESSO che:
- I'art. 1, comma 639, della legge n. 14712013 ha previsto a decorrere dall'1l0ll20l4l'entrata
in vigore della IUC (imposta unica comunale), composta dai seguenti tributi: l'imposta municipale
propria (IMU) di cui all'art. 13 det D.L. 06lll/2011n. 201 convertito con modificazioni dalla legge
22/l2l20ll n. 214, la tassa sui rifiuti (TARI) e la tassa sui servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione consiliare n. 14 del 07109/2014 questo comune ha approvato il
regolamento per la disciplina della IUC nelle tre componenfi: IMU, TARI e TASI;
- la medesima legge 14712013 ha reso defrnitiva e non pitr sperimentale l'applicazione
dell'IMU;
- il presupposto d'imposta dell'IMU e, analogamente all'ICI, il possesso di immobili di cui
all'drt.2 del D. Lgs. 50411992, owero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione
dell'abitazione principale e relativi pertinenze non appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9;
- a norma dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 21412011 

" 
sge msdifisazioni

ed integrazioni I'IMU non d dovuta in relazione alle seguenti ipotesi:
a) unita immobiliari e relative pertinenze adibite ad 2$itazi6ns principale non appartenenti alle
categorie Al, A8 e ,A.9;

b) trnita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegrr.atari;

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del decreto Ministero
Infrastrutture 221 04 /2008;
d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di prowedimento di separazione,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unita
immobiliare posseduto e non locato dal personale delle Forze Armate, di Polizia del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco s dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagtaftca;

0 funita immobiliare posseduta a titolo di proprieta o usufrutto dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gin
pensionati nei rispettivi paesi di residenz4 a condizione che non risulti locata o data in comodato
d'uso. Tale norrna va ad integrare quanto previsto dall'art. 3, comma 1,- lett.a) - del vigente
regolamento IMU;
- i comuni possono, altresi, considerare direttamente adibita ad abitazione principale I'unita
immobiliare posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto da anziari 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;
- i fabbricati rurali ad uso stnrmentale, a decorrere dall'aruro 2014, a norma dell'art. I - comma
708 - della legge n. 14712013, non sono assoggettati ad imposta;
- a decorrere dall'l10712013 sono esenti dall'imposta i fabbricati "merce" costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati
(D.L. 13312013);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 20ll n. 201, convertito con
modificazioni conlalegge 22 dicembre 201 1 n. 214:
- I'aliquota di base dell'imposta municipale propria d pari allo 0,76 per cento, con possibilitd
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti
casi:
l) Aliquota di base 0,76 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2) Aliquota abitazione principale 0,4 per cento
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aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
-dall'imposta dourta per I'uniG immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
limitatamente alle categorie catastali Al, A8 e A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare d adibita ad abitazione principale da piir soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;
- i comuni possono disporre I'elevazione delf importo della detrazione fino a concorrenza
dell'imposta dol,uta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. ln tal caso il comune che ha adottato
detta deliberazione non pud stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita immobiliari
tenute a disposizione ;

VISTO I'art. 1 del decreto legge 24/07/2015 n.4, convertito nella legge 24/03/2015 n. 34, il quale
stabilisce che, a decorrere dall'anno 2015, I'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)
prevista dalla lettera h) del comma I dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504,
si applic4 tra I'altro ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati
TOTALMENTE MONTAM di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT);

DATO ATTO, pertanto che i terreni agricoli nel Comune di Cerignale sono esenti dalf imposta in
quanto ricadenti in area totalmente montana;

CONSIDERATO che il comune pud determinare le aliquote 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 I'IMU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e alhe minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO I'art. 52 del D.Lgs. r.44611997, che consente ai Comuni di 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;

TENUTO CONTO che I'Amministrazione intende avvalersi per I'anno 2015 della facoltd prevista
in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dalfart. 13

del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la
deliberazione in materia d di competenza del Consiglio comunale;

VISTO l'art. 13 - comma 13 bis - del D. L. 201/2011, il quale prevede che le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere
inviate, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la
pubblicazione sul proprio sito informatico;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Intemo 1310512015 il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione d diffeito al3110712015;'

CONSIDERATO che d riservata allo Stato il gettito di imposta derivante dagli immobili ad uso
produttivo classifrcati nella categoria catastale D, calcolato applicando alla base imlronibile di tali
immobili I'aliquota di base pari allo 0,76 per cento;

ATTESO che, per fare fronte al fabbisogno frnanziario per garantire il pareggio del bilancio di
previsione per I'anno 20 1 5 , si rende necessario approvare le seguenti aliquote; :

- aliquota ordinaria ai fini IMU nella misura del 8,60' per mille, da applicarsi per tutti i casi
non espressamente assoggettati a divena aliquota;
- aliquota IMU del 8,60 per mille, da applicarsi alle aree fabbricabili;
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RITENUTO, inoltre, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unitd immobiliare
posseduta a titolo di proprieta o usufiutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permarente, a condizione che la stessa non risulti
locata;

RICHIAMATO I'art. 10 del decreto legge 0810412013 n. 35, convertito con modificazioni nella
legge 06106/2013 n. 64, il quale prevede che il versamento della prima rata dell'imposta d eseguito
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente , mentre il
versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta do!,uta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarita tecnic4 reso dal responsabile del servizio ai sensi
dell'art.49, l comma, e 147bis- 1" comma -del decreto legislativo 18/0812000 n.267;

CON voti favOrcvol1 7 contrari n. 0 (sigg. ), astenuti n. _0 (sigg. J, espressi
in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integate e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento ;
2) di determinare le seguenti aliquote per l,applicazione dell'IMU per l, anno 201 5 :
a) aliquota ordinaria ai fini IMU nella misura del 8,60 per mille, da applicarsi per tutti i casi
non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
b) aliquota IMU del 8,60 per mille, da applicarsi alle aree fabbricabili;
4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal l" gennaio 2015 ;5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 07 logl20l4;
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa all'IMU, al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente in via telematica.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista I'urgenza di prowedere;

Visto I'art. 134, 3" comm4 del D. Lgs. 267 /2000;

CON voti favOrevol1 7   con廿

“

n. 0 (sigg. J, astenuti n. _0 (sigg. 
-), 

espressi in
fo...la palcse e per Jzata di mano;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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IL PRESIDEN‐
■to Castclli p.a.Massimo

IL SEGRETARIO
ito

COMUNALE
Dott.Giuseppe D'Urso

La suestesa deliberazione d stata pubblicata all'Albo Pretorio il giomo 0110712015 per giorni
15 consecutivi ai sensi di legge.

Cerignale, li 01.07.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
ito Dott.Giuseppc D'Urso

PARERI
Ai sensi dcgli artt.49,conlma l,e147 bis,conlma l,del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 si espHrne

parerc favorevole in Ordine alla reg。 laFia CONTABILE sulla proposね di delibcrazione di cui

all'oggetto.
Cerignale, ll 23 10612015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MERESSATO

ito Mozzi Ⅳhia
Lnpcgno si spesa pan ad Euro

()Si attesta che pcr l'impegno di cui sopra sussiste∞ pcmra inallzlaria

(X)Si attesta chc il prescntc atto non compona alcun Oncre hanziarlo

Ai selLSi degli artt 49,conlma l,e147 bis,conlma l,del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 si esp五 rne
parereねルorcvole in Ordine alla regola五 ぬ TECNICA/AMMINISTRATIVA sulla proposね di
deliberazione di cui all'oggcttO.

Cerignalc,1123/06/2015       1L RESPONSABILE DEL SERVIZIO INⅡ RESSATO
ito MozzI Marla

CERTICATO DI ESECUTIVITA'
La prescntc deliberazione ё divenuta csccutiva al sensi di legge:

(X)in data Odicnla in quanto dicharata inlmediamЮ nt esecutim.

()deCOrsi 10」 orni dalla pubblicazionc all'Albo Pretorio awenuta i1 27 06 2009.

Ccrig.lale,1128/06/2015 IL SEGRETARIO COル 剛 ALE
lto Dott Giuseppe D'Urso

()La suestcsa delibcr,71one ё stata afFIssa all'Albo PretOrio,come prescritto dall'art.124,co¨

1,T.U 267/2000,pcr 15 gion■ cOnsccuivi da1 01/07/2015a116/07/2015

Ce五gnalc,1101/07/2015                    1L SEGRETARIO COMllNALE
fto Do■ Giuscppe D'Urso
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