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COMUNE DI PONTEDASSIO 
Provincia di Imperia 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

   X 
 
 

 
ORIGINALE 
 
COPIA CONFORME 
 

 

Delibera n. 22  anno 2015. 

 

OGGETTO:  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

“IMU” – ANNO 2015. 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:00, nella Sede Comunale, 
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria e pubblica di prima convocazione. 

Risultano: 

Nome 
Pres Ass Nome Pres Ass 

Ardissone Franco 
Si  Pezzuto Fulvio Si  

Ardissone Daniela 
     Si  Piana Alessandro Si  

Craviotto Anna 
     Si Rainaldi Pierangelo Si  

Ercole Gianfranco 
Si  Ramoino Giacomina Si  

Guglieri Fausto 
     Si     

Pansieri Pier Carlo 
     Si    

Pasquale Alessandro 
    Si  

Totale 
9 2 

Partecipa  il Segretario Comunale Marino  dr. Matteo . 

Il sig. Ardissone Geom. Franco, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del 
giorno 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in 

tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 

2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 maggio 2013 

convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 18 del 01/08/2014 , in vigore dal 1 

gennaio 2014, e delle sue componenti ; 

 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2015 con la quale è stato approvato il piano 

finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2015 ; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 01/08/2014 con la quale sono state fissate le 

aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2014  

 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per 

l’anno 2015, di euro  215.000 al netto della quota trattenuta dallo stato per alimentare il fondo di 

solidarietà 2015. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi dagli undici consiglieri presenti nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni IMU  già stabilite con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 20 del 01/08/2014 come da tabella sottostante 

  

 - ALIQUOTA  4  per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

     

 -  ALIQUOTA  7,6  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  7,6  per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 
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3) di confermare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2015: 

 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 ; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2014; 

 

6) di inviare la 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ; 

 

 

 

7) di dare atto che 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 comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a 

tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio 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. 

 

8) di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

ARDISSONE FRANCO  DOTT. MARINO MATTEO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 MARCO CHIAPELLO  

 ____________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile. 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 NADIA BALBO 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
[  ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è 
divenuta esecutiva. 
[ x ] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. MARINO MATTEO  

 ____________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
24/08/2015 

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. MARINO MATTEO  

                                                                                                ____________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

ARDISSONE FRANCO DOTT. MARINO MATTEO 

_______ F.to _______ _______ F.to _______ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 MARCO CHIAPELLO 

 _______ F.to _______ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile. 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 NADIA BALBO 

 _______ F.to _______ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

[  ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è 
divenuta esecutiva. 
[ x ] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. MARINO MATTEO 

 _______ F.to _______ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno  
24/08/2015 

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. MARINO MATTEO 

 _______ F.to _______ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

24/08/2015 Il Segretario Comunale 

 DOTT. MARINO MATTEO 

 


