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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Copia   N° 18 del 23/07/2015  
 
 
OGGETTO: Conferma aliquote Imposta Municipale Propria (IMU).  Anno 2015  
 
 
     L'anno duemilaquindici, addì  ventitre del mese di luglio  alle ore 18.30, nella  sala delle 
adunanze. 
 
     Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta, 
per oggi i consiglieri comunali. All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 BINI Oreste SI  
2 BIAGGI Filippo SI  
3 GUARNERI Luigi SI  
4 FERRARONI Ettore Carlo SI  
5 PERI Giancarlo  SI 
6 ZANACCHI Stefano SI  
7 CAGNANA Antonella SI  
8 NERVI Sonia SI  
9 GARIONI Angelo SI  
10 FERRARINI Luca SI  
11 CARMINATI James  SI 
                                             PRESENTI: 9                    
                                                                ASSENTI: 2 

 
 
     Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sig. Puzzi dr. Pietro, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
     Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Bini Oreste, in qualità di Sindaco, ne assume 
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 
 
      
 
 
 
 



OGGETTO:  Conferma aliquote Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2015  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione illustrativa dell’assessore sig. Guarneri Luigi in merito all’oggetto; 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 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»; 

 

Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per 

deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che proroga la scadenza per l’approvazione del 

bilancio al 30/07/2015; 

 

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 

tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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; 

 

VISTO l’art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per 

l’anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l’anno 2014 (2,5 per 

mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge 

relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 

per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014; 

 

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 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;  

-l’applicazione della sola detrazione di € 200,00= per l’abitazione principale rientrante nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A/9;  

-l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011;  

-la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, nonché per 

quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

iscritti nella previdenza agricola, da 110 a 75;  

- 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, lettera f) , della L. 

24 dicembre 2012 n. 228;  

 



Considerato  che, nella determinazione delle aliquote IMU 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;  

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 53, adottata nella seduta del 29/06/2015 avente per oggetto 

“I.M.U. Determinazione aliquote per l’anno 2015.”;  

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 29/07/2014; 

 

Visto il TUEL 267/2000;  

 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;  

 

Visto il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi; 

 

Preso atto dell’intervento del consigliere Ferrarini che sottolinea il fatto che la scelta dell’amministrazione 

premia esclusivamente i proprietari delle aree edificabili da urbanizzare con destinazione residenziale e 

mista (a suo avviso proprio coloro che recentemente hanno potuto vendere terreni edificabili e vi hanno 

edificato, guadagnando in modo importante); 

il consigliere di minoranza Garioni non condivide la scelta dell’amministrazione in quanto, a suo avviso, per 

stimolare il mercato degli immobili già costruiti (anche nell’ottica del risparmio del consumo del suolo), 

sarebbe stato opportuno un abbassamento delle aliquote sulle case, invece di uno sconto di cui beneficiano 

solo alcune aree, abbassamento che avrebbe costituito anche un primo segnale per la diminuzione della 

tassazione alle famiglie locali; 

il vice sindaco Guarneri precisa che la scelta dell’amministrazione è quella di dare un segnale politico di 

comprensione della situazione venutasi a creare in questo periodo di crisi per i proprietari di terreni 

edificabili il cui valore non è più certamente quello di qualche anno fa. Tale scelta determina comunque un 

minor gettito di circa 2mila euro; la misura di questo intervento tiene necessariamente conto delle esigenze 

imposte dal pareggio di bilancio e dai vincoli del Patto di Stabilità; inoltre la scelta è frutto anche di un 

confronto con la situazione impositiva del Comune di Malagnino (con il quale è stata recentemente 

costituita l’Unione dei Comuni Centuriati) al quale ci si dovrà giocoforza a breve uniformare; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica 

sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e 

successive modificazioni;  

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e 

successive modificazioni;  

 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. / e n. 2 contrari (consiglieri di minoranza sigg. Ferrarini e Garioni) resi 

nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.):  

- 0,44 per cento                 per abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e 

relative pertinenze 

- 0,82 per cento                per terreni agricoli e altri fabbricati 

- 0,85 per cento                per le aree edificabili 



 

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 ed agli eventuali immobili di edilizia 

residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00=.  

 

3. Di dare atto che tali aliquote decoreranno dal 1° gennaio 2015.  

 

4. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è 

divenuta esecutiva e, comunque, entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione.  

 

-di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n.7, astenuti n. e contrari n. 

2 (consiglieri di minoranza sigg. Ferrarini e Garioni), ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

  

 

 

 
                 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : Conferma aliquote Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2015  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000) 

 

FAVOREVOLE 

 
Bonemerse, li  23/07/2015  Il Responsabile del Servizio  

F.to  Sonia Conti  
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

FAVOREVOLE 
 

 
Bonemerse, li  23/07/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to  Sonia Conti  
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to  Oreste Bini 
Il Segretario Comunale 
F.to  Puzzi Dott. Pietro 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 01/08/2015  
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 
F.to  Puzzi Dott. Pietro 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/08/2015 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Bonemerse 
Lì,  11/08/2015 

Il Segretario Comunale 
F.to  Puzzi Dott. Pietro 

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bonemerse 
 23/07/2015 

Il Segretario Comunale  
Puzzi Dott. Pietro  

 

  
 
 
 


