
 

 
 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE 
IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.  
 
 
 
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di luglio alle ore venti e minuti 
trenta regolarmente convocata a norma dello Statuto nella sala municipale, si è 
riunito il Consiglio Comunale, presenti i Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SAVOIA ERMANNO - Sindaco Sì 
2. ARCINI SANDRO - Consigliere Sì 
3. CATTOI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
4. CHIOLINI IVANO - Consigliere Sì 
5. DRESCO MARCO - Assessore Sì 
6. LAZZARONI LAURA - Consigliere Sì 
7. MALGERI SUSANNA - Consigliere Sì 
8. SAVOIA OTTORINO - Vice Sindaco Sì 
9. PANZIERA MARILENA - Consigliere Sì 
10. CAPELLA ROSANNA - Consigliere Sì 
11. SALETTA LUCIANO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Pietro BONI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SAVOIA ERMANNO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CRODO 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

Numero 
 

15 
 

Data 
 
14/07/2015 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 22.07.2014 con la quale si è 
provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
denominata IUC; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 22/07/2014 sono 
state approvate le seguenti aliquote IMU: 

 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,9%; 
 aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%; 
 aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea 

retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, 
di cui all’art. 15 del Regolamento I.U.C.: 0,46%. 

 
VISTO il D.M. del 13.5.2015 che differisce al 30 Luglio 2015 il termine per l’approvazione dei 
Bilanci di Previsione per l’anno 2015 degli enti locali; 
 
ACCERTATO che il predetto termine è altresì possibile approvare le aliquote IMU per l’anno 
corrente a far data dal 1° Gennaio 2015; 
 
TENUTO CONTO che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015, corredato dal 
bilancio pluriennale e dalla relazione previsionale e programmatica 2015-2017, non è stato 
ancora approvato; 
 
ACCERTATO che per l’anno 2015 il deliberante Consiglio intende avvalersi nuovamente 
della facoltà di concedere una aliquota agevolata a coloro i quali possiedono i requisiti di cui 
all’articolo 15 del regolamento IUC per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in 
linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale. In 
caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell’imposta, l’agevolazione potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il 
contribuente è tenuto a denunciare al Comune i dati delle unità immobiliari oggetto del 
presente comma, mediante autocertificazione. 
 
CONSIDERATO pertanto che non si rende necessario variare le aliquote già approvate per 
l’anno 2014; 
 
ATTESO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
 
RICHIAMATO l’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, che ha modificato l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, che considera, a partire dal 1° gennaio 2015, direttamente adibita  ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE) già pensionati  nei  rispettivi Paesi di  residenza,  a titolo  di proprietà  o  di  usufrutto  
in  Italia,  a  condizione  che  non  risulti  locata  o  data  in comodato d’uso; 
 
 
Sulla proposta di delibera di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio, che qui di 
seguito sottoscrive: 
 



 

F.to Ermanno SAVOIA 
__________________ 
 
Con votazione unanimente espressa per alzata di mano e con voti n. 10 favorevoli e n. 1 
astenuto (CHIOLINI). 
 

DELIBERA  
 
1. Di approvare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 
1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 
del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
e s.m.i.: 
   aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,9%; 
   aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%; 
   aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea 

retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione 
principale, di cui all’art. 15 del Regolamento I.U.C.: 0,46%; 

 
2. Di approvare la detrazione di € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare; 

 
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
4. Di dare mandato all’ufficio finanziario affinché provveda all’invio di copia della presente 

deliberazione 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. 

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti n. 10 

favorevoli e n. 1 astenuto (CHIOLINI), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. 267/2000.  



 

           COPIA 
 
Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di 
legge. 
 
 
IL SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SAVOIA ERMANNO                           F.to Dott. Pietro BONI 
____________________               ____________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/07/2015. 
 
Crodo lì 22/07/2015  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to Dott. Pietro BONI 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott. Pietro BONI 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
X Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to Dott. Pietro BONI 

_________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva il ___________ ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000. 

 
 
Crodo, ____________                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Dott. Pietro BONI 
             _________________________ 
 

 
 
 


