
CO M UNE DI PO G NANA LARIO
Provincia di Com o

CO PIA

DELIBERAZIO NE DEL CO NSIG LIO  CO M UNALE

Num ero  6  del  20-07-2015

O ggetto: DETERM INAZIO NE ALIQ UO TE E DETRAZIO NI PER
L'APPLICAZIO NE DELL'IM PO STA M UNICIPALE PRO PRIA "IM U " -
ANNO  2015.

L'anno  duem ilaquindici il giorno  venti del m ese d i luglio alle ore 20:30 si è
riunito il Consiglio Com unale convocato, a norm a di  legge, in sessione  in Prim a
convocazione in seduta pubblica.

Risultano:

G ANDO LA G IUSEPPE P M ELAS LUCA P
G ANDO LA FABIO P TRO M BETTA ARIANNA A
CO LA FEDERICO P NO SEDA ARIANNA PAO LA P
DE ZO RDI DARIO P RIZZI G IANCARLO P
CO RBELLA CLAUDIO P RO NCHETTI ELISA P
DO TTI LUCA P

PRESENTI… :   10
ASSENTI… ..:    1

Partecipa il SEG RETARIO  CO M UNALE, CALARCO  DO TT.SSA FRANCESCA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il num ero degli intervenuti, il SIND ACO , G ANDO LA G IUSEPPE
assum e la Presidenza e dichiara aperta la seduta pe r la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.



O ggetto: DETERM INAZIO NE ALIQ UO TE E DETRAZIO NI PER
L'APPLICAZIO NE DELL'IM PO STA M UNICIPALE PRO PRIA "IM U " -
ANNO  2015.

IL CO NSIG LIO  CO M UNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14  m arzo 2011 n. 23, e art. 13 del D .L. 6
dicem bre 2011 n.201, convertito con m odificazioni c on la legge 22 dicem bre 2011 n.
214, con i quali viene istituita l’im posta m unicipa le propria “IM U”, con anticipazione, in
via sperim entale, a decorrere dall’anno 2012, in tu tti i com uni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicem bre 2013 n. 147 (legge di st abilità 2014) che ha stabilito, tra
l’altro, l’istituzione dell’Im posta Unica Com unale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue
com ponenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sos tanziale m odifica norm ativa della
com ponente IM U ;

VISTO  l’art. 13, com m a 13 bis del D .L 201 del 2011,  convertito con m odificazioni dalla
legge n. 214 del 22.12.2011, il quale ha stabilito che a decorrere dall’anno d’im posta le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell a detrazione, nonché i regolam enti
IM U debbano essere inviati telem aticam ente entro te rm ini prestabiliti al M inistero
dell’econom ia e delle finanze, D ipartim ento delle f inanze ai fini dell’acquisizione di
efficacia delle stesse;

RICHIAM ATA la deliberazione di consiglio com unale n . 20 del 06.09.2014 con la quale
è stato approvato il Regolam ento IUC, regolarm ente pubblicata sul portale del
federalism o;

RICHIAM ATA altresì la deliberazione di consiglio co m unale n. 21 del 06.09.2014 con la
quale sono state  determ inate  le  Aliquote  e  Detrazioni  IM U  2014,  regolarm ente
pubblicata sul portale del federalism o;

TENUTO  C O NTO che i soggetti passivi effettuano il v ersam ento dell'im posta dovuta al
com une per l'anno in corso in due rate di pari im po rto, scadenti la prim a il 16 giugno e la
seconda il 16 dicem bre. Resta in ogni caso nella fa coltà del contribuente provvedere al
versam ento dell'im posta com plessivam ente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro la prim a rata, il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in G azz etta Ufficiale Legge 23.12.2014 n.
190 , G .U. 29.12.2014;

TENUTO  CO NTO  che i Com uni, con deliberazione del Co nsiglio Com unale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 d icem bre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolam ento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fat tispecie im ponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota m assim a dei singoli tributi, nel ris petto delle esigenze di sem plificazione
degli adem pim enti dei contribuenti.

VISTO  l’art. 27, com m a 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il com m a 16
dell’art. 53 della legge 23 dicem bre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il term ine
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per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali, com presa l’aliquota dell’addizionale
com unale all’IRPEF di cui all’articolo 1, com m a 3, del decreto legislativo 28 settem bre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizional e com unale all’IRPEF, e successive
m odificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici lo cali, nonché per approvare i regolam enti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilit o entro la data fissata da norm e statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolam enti sulle entrate, anche se approvati
successivam ente all’inizio dell’esercizio purchè en tro il term ine di cui sopra, hanno
effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferim ento”.

TENUTO  CO NTO  del gettito IM U nell’annualità 2014, d elle successive m odifiche
norm ative, nonchè delle specifiche necessità del bi lancio di previsione 2015 ;

RITENUTO  di determ inare e conferm are le aliquote fi ssate per l’anno 2014, stabilendo
le detrazioni di cui in dispositivo;

ACQ UISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile dei responsabili dei servizi
ai sensi dell’art. 49 del D . Lgs. n. 267 del 18/08/ 2000;

Visto il D . Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto il vigente Regolam ento di Contabilità

Con votazione unanim e favorevole resa nelle form e e  nei m odi di legge

DELIBERA

 DI RICHIAM ARE le prem esse parte fondam entale e int egrante;

DI DETERM INARE e conferm are le seguenti ALIQ UO TE pe r l’applicazione dell’Im posta
M unicipale Propria “IM U” ANNO  2015 :

 - ALIQ UO TA 4 per m ille (abitazione principale nell e categorie catastali A/1,
A/8 e                                                          A/9, e relative pertinenze, una per
ciascuna delle categorie C/2 e C/6);

   
-  ALIQ UO TA  9 per m ille (per tutti gli im m obili de l gruppo catastale “D”

im m obili produttivi, con esclusione della categoria  D/10 “im m obili produttivi e
strum entali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014);

- ALIQ UO TA  9 per m ille (tutti gli altri im m obili c om prese aree edificabili);

DI CO NSIDERARE adibita ad abitazione principale l'u nità im m obiliare concessa in
com odato gratuito dal soggetto passivo ai parenti i n linea retta entro il prim o grado che
la utilizzano com e abitazione principale, prevedend o che l'agevolazione operi
lim itatam ente alla quota di rendita risultante in c atasto non eccedente il valore di euro
500;
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DI PRECISARE CHE vengono rispettati i vincoli per c ui le aliquote della TASI e quelle
dell’IM U per ciascuna tipologia di im m obile non sia  superiore all’aliquota m assim a
fissata al 10,6 per m ille a altre aliquote in relaz ione alle diverse tipologie di im m obile;

DI DETERM INARE le seguenti DETRAZIO NI per l’applica zione dell’Im posta M unicipale
Propria “IM U” anno 2015:

a) per l'unità im m obiliare appartenente alla catego ria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le  relative pertinenze, per la quale
continua ad applicarsi l’im posta, si detraggono, fi no a concorrenza del suo am m ontare,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il  quale si protrae tale destinazione; se
l'unità im m obiliare è adibita ad abitazione princip ale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalm e nte alla quota per la quale la
destinazione m edesim a si verifica ;

DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorro no dal 1 gennaio 2015 ;

DI INVIARE  la presente deliberazione al M inistero dell’econom ia e delle finanze,
Dipartim ento delle finanze, entro il term ine di cui  all’articolo 52, com m a 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e  com unque  entro  trenta  giorni  dalla data di scadenza del
term ine previsto per l’approvazione del bilancio di  previsione, esclusivam ente per via
telem atica, m ediante inserim ento nell’apposita sezi one del Portale del federalism o
fiscale, per la pubblicazione nel sito inform atico di cui all’articolo 1, com m a 3, del
decreto legislativo 28 settem bre 1998, n. 360 ;

DI DEM ANDARE al responsabile ogni altro adem pim ento  conseguente;

Successivam ente, stante l’urgenza di provvedere

IL CO NSIG LIO  CO M UNALE

Con votazione unanim e favorevole resa nelle form e e  nei m odi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto im m ediatam ente esegu ibile ai sensi dell'art. 134, com m a 4
del D .Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to G ANDO LA G IUSEPPE

IL SEG RETARIO  CO M UNALE

F.to CALARCO  DO TT.SSA FRANCESCA

___________________________________________________ ___________

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIO NE

N. _______ Albo

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Inform atico di questo

Com une per 15 giorni consecutivi dal giorno     05- 08-2015     al giorno       20-08-2015  .

Lì, 05-08-2015
IL RESPO NSABILE DEL SERVIZIO

F.to M ASSINI IVANO

___________________________________________________ __________________

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   20-07-2015

[  ]  perché im m ediatam ente eseguibile (art. 134, co m m a 4, D. Lgs.vo n. 267/2000);

[  ] decorsi i 10 giorni, senza osservazioni, dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134,
com m a 3, D .Lgs.vo  n.267/2000);

Lì, 20-07-2015
IL SEG RETARIO  CO M UNALE

F.to CALARCO  DO TT.SSA FRANCESCA

___________________________________________________ __________________

Copia conform e all'originale in carta libera ad uso  am m inistrativo.

Lì, 05-08-2015
IL SEG RETARIO  CO M UNALE

 CALARCO  DO TT.SSA FRANCESCA
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