
 

 

COMUNE DI URGNANO 
Provincia di Bergamo 

 

          ORIGINALE  
Prot. n.   

 

 

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  20                del  30-06-2015 
 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 20:30, presso la sede 

municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

EPIZOI EFREM P BONFADINI MARCO P 

GASTOLDI MARCO P ALBANI GIOVANNI DOMENICO P 

SALTALAMACCHIA PIETRO P ZANARDI ELENA PRISCILLA P 

RISERI IOLANDA P ACETI CLAUDIO P 

CAROLI CRISTIAN P ROSSI GIUSEPPE A 

BONO LUCA P BARETTI SILVANO P 

SAVIO ANTONIO P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Dott. EPIZOI EFREM in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Dott. 

CRISCUOLI MARIA GRAZIA 

 
N.  572      Reg. Pubbl. 

Referto di pubblicazione 

(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del messo, che copia 

del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Addì  29-07-2015 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Dott. RADAVELLI DANIELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU. APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2015. 

 



 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Atteso che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione sul punto n. 7 all'ordine del giorno, che 

di seguito integralmente si riporta: 

 
Andiamo ora ad analizzare la numero 7 che è la riapprovazione con modifiche del regolamento 
per le applicazioni dell’imposta comunale TARI, IUC, componente TARI. Richiamato l’articolo 52, 
che abbiamo letto prima, che sostanzialmente comuni e provincia possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, ricordando che i regolamenti sulle entrate anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro i termini, hanno effetto dal primo gennaio 
del presente anno; richiamato il regolamento per l’applicazione della TARI approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale del maggio 2014, e ritenuto, per renderlo più aderente agli 
ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia e per l’applicazione del principio che chi meno 
inquina meno paga, di dover modificare o integrare l‘articolo 7.5, l’articolo 12.2 lettera C e D e più 
dettagliatamente come segue: l’articolo 7, presupposto della tariffa ed esclusioni, non sono 
altresì soggetti alla tariffa; punto 5, non sono soggette a tariffa le aree scoperte di verde 
implementato con le aree adibite in via esclusiva alle manovre e al transito dei veicoli, le aree 
scoperte per xxx o accessorie delle utenze non domestiche, ad esempio parcheggio clienti, 
parcheggio dipendenti eccetera. L’articolo 12, agevolazioni percentuali di correzione applicati ai 
coefficienti della parte variabile della tariffa; punto 2 utenze non domestiche lettera C. Nel caso di 
rifiuti speciali o assimilati urbani avviati al ciclo ai sensi dell’articolo 1 comma 649 della legge 147 
del 2013, il coefficiente presunto per la riduzione dei rifiuti, determinato con decreto presidente 
della Repubblica del 99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale 
quantitativa di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avviare e aver avviato al recupero, 
fino ad un tetto massimo del 50%. La riduzione viene applicata a consuntivo e deve essere 
richiesta annualmente dall’interessato presentando relativa istanza pena decadenza, entro il 30 
giugno dell’anno successivo, allegando copia dei documenti elencati. Punto D: altre attività di 
agriturismo e quelle di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti applicati alla 
riduzione del 20% dell’aliquota variabile TARI; l’utente che intenda avvalersi di tale agevolazione 
dovrà compilare e impegnarsi al corretto utilizzo dell’impianto di compostaggio, impegnarsi a 
ridurre la quantità conferita di rifiuti, autorizzare il Comune a effettuare sopralluoghi e impegnarsi 
a denunciare al Comune eventuali variazioni che comprovino il venir meno dell’applicazione della 
riduzione entro 30 giorni dal verificarsi di tale evento. Questi sono alcune, diciamo, correzioni, 
per essere ancor più aderenti a quella che è la norma sull’applicazione della tariffa sui rifiuti. 
Quindi chi smaltisce in proprio ha una riduzione, il compostaggio comporta una riduzione e le 
aree scoperte citate sono sostanzialmente esentate dal conteggio della superficie di riferimento. 
 
BARETTI: Io avevo una mozione da presentare su questo ordine del giorno, che non so se 
presentarla adesso o presentarla in quella successiva per le tariffe, comunque la leggo, poi 
decidiamo se… 

 
SINDACO: Una mozione? 

 
BARETTI: Sì, di variazione al regolamento. La mozione in merito alla fiscalità agevolata per i 
locali no slot; questo fa riferimento ad una normativa regionale, vi salto le premesse eccetera 
perché non voglio tediarvi, però questa legge regionale prevede che i comuni possono introdurre 
detrazioni fiscali sulle tasse e sulle imposte ove il Comune è soggetto attivo, come la TARI o la 
TASI e l’IMU, considerato che una detrazione fiscale per una tassa di imposta comunale per i 
locali pubblici che decidono di non installare slot machine al proprio interno premiando gli 
esercizi virtuosi che preferiscono eticamente e moralmente la salute dei cittadini ad un facile 
guadagno, tale manovra avrebbe una ricaduta leggera sul bilancio comunale ma darebbe un forte 
segnale alla cittadinanza intera, dimostrando attenzione verso i soggetti deboli e a disturbo di 
comportamento, premiando gli esercizi virtuosi ed educando i cittadini tutti ad un atteggiamento 
etico morale. Verificato che diversi comuni d’Italia hanno proposto una fiscalità agevolata per 
locali no slot, solo per citare alcuni esempi, Soliera, Scanzorosciate, per non andare lontanissimi, 
Buccinasco e altri, considerato che si ritiene TARI tassa rifiuti maggiormente adatta ad una 
detrazione di questo tipo in quanto anche i locali sono soggetti passivi e dunque sarebbe valida 



 

 

anche per i locali e gli esercizi nei quali i gestori non sono proprietari dell’immobile; quindi, fatte 
queste premesse, si impegna, in sede di applicazione delle tariffe e delle aliquote, alla detrazione 
per l’anno 2015 ad una applicazione della detrazione, io avevo previsto 30 poi è oggetto di 
dibattito, sulla parte fissa della TARI, tassa sui rifiuti, per i locali pubblici che non hanno installato 
alcuna slot machine o video poker e per quelli che intendono rinunciarvi entro un determinato 
periodo di tempo. Questa è una proposta. 
 
SINDACO: Scanzorosciate dicevi? Quest’anno? Bisogna vedere come ha coperto il minor gettito, 
perché la copertura TARI è la 100%, o chiedi qualcosa in più agli altri cittadini… 

 
BARETTI: Beh signori, questo, ripeto, non stiamo parlando di voler eliminare... 
 
SINDACO: La componente fissa adesso non mi ricordo, ma… su sostanzialmente i bar… 

 
BARETTI: Bar che o non hanno installato slot machine o intendono rinunciare. Se vi ricordate 
abbiamo fatto anche un … che prevedeva che fossero lontani dalle scuole… 

 
SINDACO: Sì, quella è la normativa, applicazione della normativa e pgt. Sì, allora, due cose che 
dobbiamo valutare: se la TARI è previsto che la copertura sia al 100%. Non possiamo votare, se 
applichiamo oggi il regolamento? Beh allora facciamo così, comunque il Consiglio adesso…. 
Visto che comunque serve il parere tecnico contabile per forza, diciamo, recepiamo la mozione, 
la giriamo alla ragioneria; diciamo che in linea di massima dal punto di vista politico è 
accettabile, bisogna vedere se è sostenibile, come renderla sostenibile finanziariamente, con un 
maggior costo al Comune non credo che sia possibile, con una rimodulazione delle tariffe, beh, 
una risposta tecnica che verrà comunque dalla ragioneria. Inviamo, la guardiamo domani, 
abbozziamo il 30% sui comuni limitrofi, valutiamo in base al gettito della simulazione. Pietro. 
 
SALTALAMACCHIA: …di verificare e vedere non è tanto la percentuale, ma vedere questa 
decisione, qualora si stabilisse di aderire a quella, mozione deve avere solo un significato: quello 
di attenzione per chi non ha installato queste macchinette. 
 
SINDACO: Allora è un incentivo formale economico, perché il business derivante dalle 
macchinette è esponenziale, però… 

 
Quelli che promettono invece di farlo, cosa vuol dire? 

 
SINDACO: Entro la data di toglierle. Lì è difficile perché i contratti sono pluriennali, è molto 
difficile. Va bene, valutiamo tecnicamente. 
 
ACETI: Sono problematiche che probabilmente conosciamo un po’ tutti, può essere che il nuovo 
gestore prenda questa disincentivo a mettere le slot. 
 
ZANARDI: L’idea mi pare buona, adesso verifichiamo se c’è una possibilità di sostenerla 
tecnicamente. 
 
SINDACO: Va bene, dai, quindi questa la rinviamo a domani. 
 
SALALAMACCHIA: Ad ogni modo io farei per chi non le ha installate, così è sicuro, poi il segnale 
si vedrà. 
 
SINDACO: Votiamo il rinvio a domani perché è domani che ci sarà il Consiglio. Domani va bene? 
Quindi questa è rinviata per verificare. Votiamo il rinvio. Favorevoli? 

Allora, guardiamo ora la numero 8, che è imposta unica comunale IUC componente TARI, 
approvazione tariffe e piano finanziario, che è quello che ho letto adesso, però…. 
Allora, la 9. Imposta unica comunale IUC, componente IMU approvazione aliquote 2015. Allora, 

aspettate un attimo, no… riapprovazione con modifiche del regolamento TARI e la 8 è: imposta 

unica comunale componente TARI approvazione tariffe e piano finanziario; bisogna rinviarle 

tutte e due. Rinviamo la 7 e la 8. Votiamo anche il rinvio della 8. Favorevoli? 



 

 

Il Consiglio, con votazione unanime palese, delibera di rinviare i punti n. 7 e 8 all'ordine del 

giorno alla seduta di domani, 1.07.2015. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale 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 il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento 

al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2015; 

ATTESO che, come da nota Ifel dell’8 maggio 2015, il rinvio dell’approvazione del Bilancio di 

previsione 2015 non incide sugli adempimenti richiesti ai contribuenti, in quanto ex lege il 

pagamento degli acconti di TASI ed IMU va eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni 

dei dodici mesi dell’anno precedente (art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 e art. 1, comma 

688 della legge 228/2012) e che, pertanto, “il contribuente è in regola se versa l’acconto IMU e 

TASI entro il 16 giugno 2015, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune 

per il 2014, salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso di variazioni 

delle aliquote e delle detrazioni dei citati tributi, che dovranno essere pubblicate sul sito Mef dai 

Comuni, entro il 28 ottobre 2015”; 

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), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 



 

 

RICHIAMATA la nota Mef 4033/2014 secondo la quale è possibile adottare per la IUC più 

provvedimenti separati; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015, come per l’anno 

2014, risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 (immobili di 

pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro mentre non è più 

applicabile la “detrazione figli” (50 euro per ciascun figlio residente fino a 26 anni); 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 

principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti 

entro il primo grado in linea retta; in questo caso, l’esenzione prima casa vale secondo le 

modalità previste dal Regolamento; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 

possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 

dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

- sono esenti dal pagamento dell’IMU: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella g.u. 146/2008; casa coniugale assegnata 

al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile posseduto, e non concesso in 

locazione, dal personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad 

ordinamento militare e civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

- La base imponibile è data dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata 

per: 

 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7; 

 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4  e C/5; 

 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10  e D/5 

 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) 

 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 

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'articolo 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. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100770ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100770ART3


 

 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015, come per l’anno 

2014, si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in 

considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al 

quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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, mentre con l’art. 1, 

comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 

0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 

esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre 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 D.L. 201/2011; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 

di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 

all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 

normative attualmente vigenti; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr. 92 del 21/05/2015 con cui veniva 

approvato lo schema di bilancio di previsione 2015, nella quale si precisava che, in conformità a 

quanto stabilito dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), con particolare riferimenti ai 

commi dal 639 al 718, in merito alla istituzione della IUC, che si compone di IMU, TASI e TARI – 

e che rimane in vigore anche per l’esercizio finanziario 2015, la competenza per la fissazione di 

aliquote e detrazioni è del Consiglio comunale ma che si riteneva opportuno formalizzare al 

Consiglio medesimo, in merito in merito all’IMU, la seguente proposta: 

Aliquota fattispecie imponibili Percentuale 

Aliquota di base tranne categoria C/01 0,86 

Aliquota di base categoria C/01 (negozi) 0,76 

Aliquota abitazione principale A1, A8 e A9 0,50 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 

Rispetto all’anno 2014, viene ridotta aliquota di base per gli immobili categoria C/01 (negozi) dallo 

0,80 allo 0,76 per cento e viene incrementata aliquota abitazione principale A1, A8 e A9 dallo 0,4 

allo 0,5 per cento 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr. 69 del 16/04/2015 avente ad oggetto 

“Determinazione dei valori minimi di mercato delle aree fabbricabili per l’anno 2015 ai fini 

dell’IMU”; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle 

ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e che la legge nr. 147/2013, al comma 703, 

conferma la disciplina vigente per l’IMU (art 13, c. 12, del d.l. 201/2011) ai sensi del quale il 

versamento dell’imposta deve essere obbligatoriamente effettuato mediante F24 oppure 

mediante bollettino postale; 



 

 

ATTESO che, anche se l’IMU è un tributo in autoliquidazione, l’Amministrazione comunale ha 

deciso di offrire il servizio di trasmissione al domicilio del contribuente della situazione immobili 

con il modello F24 per il pagamento del solo acconto; 

 

Atteso che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione sul punto n. 9 all'ordine del giorno, che 
di seguito integralmente si riporta: 
 

Guardiamo ora la 9 che è imposta unica comunale componente IMU, approvazione aliquote. 
Richiamato l’articolo 54 del legislativo n. 446 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale Provincia e Comune approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione. Visto il decreto del Ministero dell’interno del 13 
maggio 2015 con cui è stato disposto il deferimento al 30 luglio 2015 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; considerato che alla luce 
dell’imposizione dettata dall’articolo 1 comma 707 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 
imposta municipale propria IMU per l’anno 2015; come per l’anno 2014 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013 che prevede la non applicabilità 
dell’imposta all’abitazione principale e delle relative pertinenze, con esclusione dell’immobile ad 
uso abitativo rientrante nella categoria A1, A8, A9, immobili di pregio, per le quali resta valida la 
detrazione di 200 €; mentre non è più applicabile la detrazione figlio di 50 € per ciascun figlio 
residente; le previsioni di una serie di agevolazioni riferite alle unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore 
dei parenti entro il primo grado linea retta, in questo caso l’esenzione prima casa vale secondo le 
modalità previste dal regolamento; l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola, 
riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, la 
spettanza esclusiva dello Stato del gettito derivante dall’immobile ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 con la possibilità per il 
Comune di aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota; considerato tuttavia che nella 
determinazione delle aliquote IMU del 2015, come per l’anno 2014, dovrà tener conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 
dettata dall’articolo 1 comma 640, 677 della legge 147 del 2013, in base al quale l’aliquota 
massima complessiva IMU-TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU del 2013 fissata in 10,60‰ ed altre minori aliquote in relazione alle diverse 
tipologie di immobili, mentre l’articolo 1 della legge 2014, è stata prevista per il 2014 la possibilità 
di superare tali limiti fino allo 0,8 ‰ per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e unità 
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetto sul 
carico di imposta TASI equivalente a quelle determinatasi con riferimento all’IMU relativamente 
alla stessa tipologia di immobile, anche tenendo conto di quanto previsto. Richiamata la 
deliberazione della Giunta comunale 92 del 21/05/2015 con cui veniva approvato lo schema di 
bilancio di previsione 2015, nella quale si precisava che in conformità per quanto stabilito dalla 
legge di stabilità 2014, con particolare riferimento ai commi riferiti all’IMU, TASI e TARI e che 
rimangono in vigore anche per l’esercizio 2015, le competenze per le fissazioni di aliquote è del 
Consiglio comunale, ma che si riteneva opportuno formalizzare al Consiglio medesimo in merito 
all’IMU la seguente proposta: l’aliquota di base tranne categorie C1 0,86; aliquota di base 
categoria C1 , negozi, 0,76; aliquota abitazione principale A1, A8, A9 0,50; aliquota fabbricati rurali 
uso strumentale 0,50. Rispetto al 2014 viene ridotta l’aliquota di base degli immobili categoria 
negozi dallo 0,80 allo 0,76% e viene incrementata l’aliquota abitazione principale per immobili di 
lusso dallo 0,4 allo 0,5. Atteso che anche se l’IMU è un tributo di autoliquidazione, 
l’amministrazione comunale ha deciso di offrire il servizio di trasmissione al domicilio del 
contribuente delle situazioni immobili, con il modello F24 per il pagamento del solo acconto. Se 
ci sono interventi? 

Il riferimento che volevo fare riprende un po’ anche quello fatto per la detrazione, anche lo 0,50, 
visto che è un aggravio, potremmo considerarlo in base anche alla decisione della Provincia; lo 
0,50 sugli immobili di lusso, che era 0,40. Stiamo parlando i pochi euro, è una misura di equità 
nel caso in cui rimanga in piedi la prima, va a cadere se manca il presupposto della prima, le ho 
collegate. Consigliere Zanardi. 
 



 

 

ZANARDI: Ho capito tecnicamente quale è il suo discorso e rimane comunque da capire quale 
possa essere in termini generali all’interno del bilancio, l’incidenza di questo incremento e del 
decremento invece sui negozi, sulla categoria C1. 
 
SINDACO: Allora, il decremento dei negozi siamo sull’ordine di 5/6.000 €, l’incremento degli 
immobili di lusso irrilevante, è più un’azione di equità rispetto al gettito di 110.000 € di riduzione 
della detrazione della prima casa, immobili normali; quindi non è un discorso di bilancio, cambia 
niente, è un discorso più di equità questo secondo collegamento. 
I tempi sono… secondo me, ripeto, le difficoltà sono talmente alte, i numeri sono totalmente 
provvisori, il 31 luogo viene spostato, non c’è ancora nessuna indicazione comunque, per me si 
va a settembre. 
 
BARETTI (lontano dal microfono!): …c’è anche il discorso della Provincia… 

 
SINDACO: Però è retroattivo, cioè comunque … finita, però non posso nemmeno precludermi la 
possibilità di coprire una parte di gettito che potenzialmente non avrò. 
Sarebbe un azzardo non farlo, purtroppo per responsabilità amministrativa devo farlo. 
 
BARETTI (lontano dal microfono!): … è un azzardo chiedere 100.000 € in più ai cittadini… quelli 
della Provincia, è un azzardo… 

 
SINDACO: Che non andranno a bilancio, che non andranno in avanzo se il patto non si incrocia 
andranno utilizzati ovviamente. 
Sicuramente ma d’altronde è un previsionale. Fatto un po’ in anticipo ma per sboccare le opere di 
cui abbiamo parlato prima. Se ci sono considerazioni? 

 
ZANARDI: Noi esprimeremo comunque parere contrario come sulle precedenti deliberazioni, per 
le stesse motivazioni. 
 
SINDACO: Va bene, mettiamo dunque in votazione. Favorevoli? Contrari? Mettiamo in votazione 
l’immediata esecutività. Favorevoli? 

Io direi di riprendere domani dal 10 con la specifica delle 2… 

 
(INTERVENTO LONTANO DAL MICROFONO!) 

 
SINDACO: Il regolamento prevede l’avviso del Consigliere assente, noi gli manderemo una mail, 
se avete magari il numero di cellulare è meglio, perché è domani, il preavviso è minimo. 
Formalmente lo avviseremo con la mail che ci ha indicato, però se c’è un’altra strada... Bene, 
consideriamo chiuso il Consiglio di stadera. Buonanotte a tutti. 
 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

RICHIAMATI i pareri resi dai Responsabili di servizio competenti; 

Con voti favorevoli n. 09, n. 03 contrari (Zanardi, Baretti, Aceti) in merito alla delibera posta 

all’ordine del giorno n. 9 della seduta del Consiglio Comunale del 30/06/2015; 

  

DELIBERA 

1) di stabilire, visto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato, le 

seguenti aliquote in relazione all’Imposta unica comunale (IUC)- componente IMU, con 

efficacia dal 1° gennaio 2015: 

 



 

 

 

 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili, tranne categoria C/01 Negozi 

8,6 per mille 

Aliquota per immobili categoria C/01 7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille 

 

2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell’importo di 

€ 200,001; 

3) di dare atto che delle suddette aliquote si è tenuto conto nella elaborazione delle 

previsioni di cui al Bilancio 2015; 

4) di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale- componente IMU dovrà 

essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

 

5) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

6) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide 

per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 

169 L. 296/2006; 

7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

                                                           
1Detrazione di legge € 200,00, aumentabile dal Comune fino all’intera imposta dovuta. 
Non è più applicabile dal 2014 la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni. 



 

 

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano. 

Alle ore 23,59 del 30.06.2015, i lavori del Consiglio Comunale sono chiusi e la seduta, per i 

successivi lavori, è aggiornata alla data del 1.07.2015 ore 20,30.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

        Il Responsabile del servizio interessato 

  RADAVELLI DANIELA 

 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 

     RADAVELLI DANIELA 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

 

Dott. EPIZOI EFREM 

Il SEGRETARIO  

 

Dott.  CRISCUOLI MARIA GRAZIA 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA DEI TERMINI 

(art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune dal giorno 29-07-2015 al giorno 13-08-2015 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 2° comma dell’art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 

18/08/2000, n. 267. 

 

Lì,           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

________________________________________________________________________________ 


