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Approvazione aliquote IMU anno 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21:15 convocato 
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA  di PRIMA Convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome

ZAMBELLI ANGELA S

ONGARO DAVIDE S

MALASPINA BRUNO S

ZANFORLIN NICOLETTA S

TOFFANO SILVIO S

BEGA MANUELA S

GIORDANI LORENZO S

DENTELLO LUIGI S

CREPALDI LUCA N

FOLCHINI ELISA S

MARZOLLA ARIELLA S

Risultano l'appello nominale risultano:

Presenti n.  10 Assenti n. 1

Assenti Giustificati i signori: CREPALDI LUCA

Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. ZAMBELLI ANGELA nella sua qualità di SINDACO,

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del 
D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Signor MAZZA dr. Paolo.

La seduta è PUBBLICA
Sono nominati a scrutatori i Signori: BEGA MANUELA, TOFFANO SILVIO, FOLCHINI ELISA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:  

− il comma 639 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che 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) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

− il comma 640 il quale stabilisce che “L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;  

− il comma 677, così come modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 
679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui “Il comune, con la medesima deliberazione di 

cui al comma 676, può determinare l'aliquota 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 l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, 
in relazione alle diverse tipologie di immobile.  
Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille 
a condizione che siano finanziate, 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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, […].”;  

− il comma 703 il quale prevede che “L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione 
dell'IMU”;  

− il comma 702 che conferma l’applicazione alla IUC dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446; 

− il comma 708 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale 
propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;  

VISTI:  

− l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone, tra l’altro:  

o l’anticipata applicazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere 
dall’anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale e ne fissa la disciplina sia 
direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 
quanto compatibili (comma 1);  

o che restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (comma 13);  

o che “A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati” (comma 9-bis);  

o che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita per l’abitazione 
principale e la detrazione di euro 200 - fino a concorrenza dell’imposta dovuta - 
rapportata, quest’ultima, al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione 
e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (comma 2, 7 e 10);  

o che “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 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; 

o che l’imposta municipale propria non si applica, altresì alle fattispecie cd equiparate 
all’abitazione principale, ossia: 



a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio;  

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica (comma 2); 

o gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che disciplinano appunto l’imposta 
municipale propria e la relativa applicazione; 

o l’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 4,comma 1, 
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, 
secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 anche per l’imposta 
municipale propria;  

o l’art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia 
potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite 
rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;  

VISTI, altresì:  

− l’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati con 
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione ….”;  

− il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

− l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “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”; 

− l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze; 

− il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che ha differito il termine per la deliberazione 
di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 31 marzo 2015; 

− il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che ha ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio 2015; 

− l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/11 così come modificato dall'art. 10 comma 4 lett. b) del 
D.L. n. 35/13 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui “A decorrere 

dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 



regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli 
atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;  
 

VISTA la legge di stabilità 2015; 
 
RILEVATO CHE le aliquote relative all’imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti: 
- 0,76 per cento: aliquota di base, che può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 

percentuali;  
- 0,4 per cento: aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per 

le relative pertinenze che può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali 
(cc 6 e 7 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214); 

 
CONSIDERATO che i comuni possono modificare le aliquote dell’imposta municipale propria fissate dalla 
legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446;  
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 44 del 09.09.2014 relativa ad approvazione aliquote IMU 2014 e norme 
regolamentari;  
 
Udito l’intervento del Sindaco che relazione sulla presente proposta e l’intervento della Consigliera Marzolla 
che si riserva di discutere sull’argomento in fase di adozione della successiva delibera relativa al bilancio 

 
RITENUTO pertanto di confermare le aliquote del 2014 e relative norme regolamentari per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2015; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
- Presenti n. 10  votanti n. 8  
- Con voti : Favorevoli n. 8 - Astenuti n. 2 (Cons. Marzolla A.e Folchini E.) – contrari 0, espressi nelle forme 

di legge 
 

DELIBERA 
 
1. Di determinare, per l'anno 2015 ai fini dell’Imposta municipale unica I.M.U. le aliquote nelle seguenti misure: 

- ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 1,06 per cento (art. 13, comma 6); 
- ALIQUOTA DI BASE solo per i TERRENI AGRICOLI pari a 0,76 per cento; 



- ALIQUOTA dello 0,4 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 
13 comma 7); 

- ALIQUOTA dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D (interamente introitato dallo Stato); 

2. di stabilire, per l’annualità 2015, l'importo di € 200,00 per la detrazione riguardante l’abitazione principale e 
le relative pertinenze come previsto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011. 

3. di dare atto che, per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le aliquote e la 
normativa fissate dal Legislatore attraverso l’art. 13. D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

4. di dare mandato al funzionario responsabile di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 del DL 
201/2011 la presente delibera al Ministero dell'economia e finanze, tramite pubblicazione sito informatico di 
cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, entro i termini di legge; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Presenti e votanti n. 10  
- Con voti  Favorevoli Unanimi  espressi nelle forme di Legge 
-  

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del 
Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto:

F.to MAZZA DR. PAOLO F.to ZAMBELLI  ANGELA

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

è stata affissa all’albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 06/08/2015 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. 769

X

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa al Difensore Civico in data .......................... a richiesta dei Sigg. Consiglieri 
Comunali (art. 127, comma 1 e 2 del D.Lsg. 267/2000)

F.to MAZZA DR. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì 06/08/2015

F.to MAZZA DR. PAOLO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 16/08/2015

Ha acquistato efficacia, il giorno .................................., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. .................... in data ................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' stata affissa all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 06/08/2015 al 21/08/2015

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................

X

X

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA DR. PAOLO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, lì 06/08/2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'


