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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 15  DEL REGISTRO DELIBERE ANNO   2015 
 

COPIA  
 

OGGETTO: 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE IMU. ANNO 2015 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 20:30 nella Sede comunale, 

previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, vennero per oggi convocati 

in seduta pubblica ordinaria ed in  prima convocazione i seguenti componenti di questo 

CONSIGLIO COMUNALE: 

 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
GANDOLFI FERNANDO 
BERTETTI MARIA VITTORIA 
DANIO RICCARDO 
DULBECCO FRANCO 
FENU COSIMINO 
MARVALDI GIUSEPPE 
MASSA STEFANO 
RAMELLA GIUSEPPE 
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TOTALE 
 

5 
 

3 
 
 

Presiede il Sig.: Fernando Gandolfi 
 
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Antonio Giurato  -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

• il comma 639-731  della legge 27 dicembre 2013, n. 147 /legge di stabilità) ha 
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

• la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• il comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la 
istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

• la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2014,  esecutiva a sensi di 
legge, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC) per le annualità d’imposta a partire dal 2014. 

 
Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla struttura 

dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione 
dall’imposta per le seguenti fattispecie: 

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 
(C/2, C/6 e C/7); 

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

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

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

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 
 
Considerato che il D.L. 80/2014 all’art.9 bis ha previsto che: “A  partire  dall'anno  2015  e'  

considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non  residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'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”. 
 

 Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state 
assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie: 

• 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; 

 
Considerato, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le 

aliquote dell’imposta municipale propria (IMU); in particolare: 
• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei 

limiti di 0,3 punti percentuali; 
• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 

0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 



• il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

 
 

Visti: 
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 
vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la 
deliberazione di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) 
acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 

• i decreti del Ministero dell’Interno  del 24/12/2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30/12/2014), del 16/03/2015  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 67 del 21/03/2015)  e del 13/5/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
20/5/2015) con i quali è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015 al 30/07/2015; 

 
Richiamata la propria deliberazione n.  11 del 19/5/2014, esecutiva a sensi di legge,  con la 

quale sono state approvate le detrazione e le aliquote per l’anno 2014 che hanno consentito in 
aggiunta alle altre entrate di mantenere gli equilibri di bilancio; 

 
Considerato che per quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno confermare per l’anno 

2015 le aliquote e la detrazione approvate nell’anno 2014 come nell’allegato prospetto confermando 
l’aliquota relativa alla fattispecie dell’abitazione principale, per la parte imponibile ai sensi di legge, 
nella misura del 0,4 per mille; 

 
Precisato che le scadenze e le modalità per il pagamento dell’IMU sono prescritte per legge 

come segue: 
- il versamento dell’IMU fissato in n.2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 
- è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno; 
 
Dato atto, che per il corrente esercizio finanziario, non ricorrono le condizioni di copertura 

finanziaria per l’approvazione di eventuali detrazioni in misura superiore o riduzione di aliquote; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno chiesto la parola; 
 

Ritenuto pertanto di confermare le aliquote IMU, anche per l’anno 2015 così come segue: 
 ALIQUOTA DI BASE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (solo Categ. A/1, A/8 e A/9) 
 Aliquota pari al 0,4% PER CENTO; 
ALIQUOTA PER IMMOBILI DIVERSI DA QUELLO PRINCIPALE 
 Aliquota pari a 1,05 PER CENTO 



 
Visto il Bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di formazione; 
 
Visto lo Statuto Comunale;   
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile 
del Servizio competente; 
  
Con voti    unanimi espressi per alzata di mano da n. 5  Consiglieri presenti e votanti e zero astenuti;  

 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta 2015 
nelle seguenti misure: 

 
0,4% per cento 
 
 
 
 
DETRAZIONE  

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE ESCLUSIVAMENTE ISCRITTE IN CATEGORIE 
CATASTALI A/1- A/8 – A/9.  
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l’importo della 
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 
modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure 
dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
 

 
 
1,05 per cento 

 
Altri Fabbricati 
 
Aree Fabbricabili 
 

  
2) di demandare al Responsabile dell’Ufficio competente la pubblicazione delle nuove aliquote 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 



 
 
 
Dopo di chè 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l'urgenza di provvedere al riguardo; 
 
VISTO l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI  unanimi espressi per alzata di mano da n  5 Consiglieri presenti e votanti la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 



 

 


