
COMUNE  DI  SAN  PIETRO  MOSEZZO 

(Provincia di Novara) 

 

Deliberazione n. 19 

 
 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER APPLICAZIONE  IMU ANNO 2015. 

 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì 29 del mese di LUGLIO alle ore 18,30  nella sala 

riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti 

i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria in 1° convocazione il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l'appello nominale, risultano: 

Presenti Assenti 

1 DEGREGORI  MAURO        X  

2 DIFONZO TOMMASO  X 

3 MERCALLI PIERANTONIO X  

4 BRICCO ANDREA X  

5 BROGNOLI GIUSEPPE X  

6 COGGIOLA ANGELO X  

7 MERLOTTI PAOLO X  

8 ROSSONI NICOLO’ X  

9 BRUSTIA SILVANO X  

10 NECCHI VITTORIO X  

11 TOSINI ANNA MARIA X  

                   TOTALE 10 1 

 

Assenti giustificati risultano i Sigg. Difonzo Tommaso. 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  PAPPACENA Marilena. 

 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. DEGREGORI MAURO - nella qualità di 

Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 

 

 

 



 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER APPLICAZIONE  IMU ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITO il Sindaco dare lettura della proposta di deliberazione. 

 

SENTITI, successivamente, i seguenti interventi: 

- il Consigliere Sig. Necchi Vittorio chiede chiarimenti in merito alle aliquote ( se aumentate o diminuite) e 

della possibilità di una loro diminuzione in considerazione anche dell’esistenza di un avanzo di 

amministrazione di circa un milione di euro. 

- Il Sindaco afferma che, per l’anno 2015, sono confermate le aliquote Imu dell’anno precedente e aggiunge 

che non si può tener conto dell’avanzo di amministrazione. Ricorda, poi, che parte dell’Imu ( circa 

1.491.000,00) è versata direttamente allo Stato, precisando che dell’aliquota Imu per gli immobili produttivi 

il 7,60 va allo Stato e lo 0,90 va al Comune. Al momento non è possibile una diminuzione delle aliquote Imu 

in quanto è necessario far quadrare il Bilancio. 

- il Consigliere Sig. Necchi Vittorio chiede di nuovo se non è possibile diminuire le tasse e applicare 

l’avanzo. 

- Il Consigliere Sig. Brustia Silvano afferma che si sta aumentando le tasse anche se il bilancio non è in una 

situazione negativa; sarebbe più opportuno diminuire la spesa. 

 

PRESO ATTO che la legge 147/2013 ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 che aveva anticipato, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, in base agli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011 ed in 

particolare le principali modifiche riguardano: 

 

- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria degli immobili adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 le 

quali continuano ad essere assoggettate all’IMU con la detrazione di 200 euro; 

 

- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali; 

 

- la modifica della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore delle rendite 

passa da 110 a 75. 

 

CONSIDERATO che: 

➭ le aliquote base previste dall’art. 13 del d.l. 201/2011 sono fissate nella misura: 

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di  

incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 

- dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con 

facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento; 

- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l’aliquota 

base; 

➭ la detrazione per l’abitazione principale è fissata in Euro 200,00. 

VISTO l’articolo 1 comma 380 della Legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad aliquota di 

base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante gettito viene 

attribuito al Comune. 

CONSIDERATO altresì che: 

- il D.L. 95/2012 ha disposto, a livello nazionale, per gli enti locali tagli dei trasferimenti erariali per 

complessivi 2.250 milioni di euro  per il 2013,  2500 milioni di euro per il 2014 e 2.600 milioni di euro dal 

2015; 



- il D.L. 66/2014 ha disposto a livello nazionale per gli enti locali ulteriori tagli pari a 375,6 milioni di euro 

per il 2014 e 563 milioni di euro dal 2015 al 2018. 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 in data 29.09.2012, relativa all’approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 

n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’anno 2012 e vigenti anche per gli esercizi 2013 e 2014;  

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente per l’anno 

2015 può essere soddisfatto, confermando le seguenti aliquote; 

 

-ALIQUOTA 4 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative 

pertinenze) 

-ALIQUOTA 8,50 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014 

-ALIQUOTA 8,50 per mille (per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili) 

-ALIQUOTA 8,50 per mille (per i terreni agricoli) 

DATO ATTO che ai sensi del comma 13-bis art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria 

devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98. 

VISTI : 

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 

49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, 

convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il 

presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai 

sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 

10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

 

CON VOTI Favorevoli n. 8,  Contrari n. 2 ( Consiglieri Sig.ri Brustia Silvano e Necchi Vittorio - 

quest’ultimo motiva il voto contrario: perché è possibile diminuire le aliquote) , Astenuti n. 0  su n. 10  

Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) Di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

IMU anno 2015: 

- ALIQUOTA 4 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative 

pertinenze, nel numero di 1 pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7) 

-  Detrazione per l’abitazione principale €. 200,00 

- ALIQUOTA 8,50 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014 

- ALIQUOTA 8,50 per mille (per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili) 

- ALIQUOTA 8,50 per mille (per i terreni agricoli) 

2) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2015. 



3) Di demandare al Responsabile del servizio l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente 

deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione 

CON VOTI Favorevoli n. 8,  Contrari n. 2 ( Consiglieri Sig.ri Brustia Silvano e Necchi Vittorio), 

Astenuti n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4  del 

D.Leg.vo n.267 del 18.08.2000 (TUEL); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto:  

            IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

       (F.to Mauro Degregori)                                      (F.to Marilena Pappacena) 

 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione: 

Ai sensi dell’art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di 

questo Comune oggi: 05.08.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 20.08.2015; 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

               (F.to Marilena Pappacena) 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

San Pietro Mosezzo, 05.08.2015. 

  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          (Dott.ssa  Marilena Pappacena) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[    ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___________ per il decorso termine di dieci 

giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

[  X ] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

San Pietro Mosezzo, 05.08.2015. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        (F.to Marilena Pappacena) 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal_______________________ al_______________________ 

Senza opposizione o reclami. 

 

San Pietro Mosezzo ______________________            

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE       


