
 

COMUNE DI OLIVOLA 
Provincia di Alessandria 

 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 14  DEL 22-07-2015 

 

OGGETTO 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) 

 
L’anno  duemilaquindici addì  ventidue del mese di luglio alle ore 21:15: nella sala delle riunioni 
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione, con 
l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 
 

I CONSIGLIERI Presente - Assente 

GROSSI GIANMANUELE  Presente 
GIANNITTI DOMENICO  Presente 
CERESA CARLO  Presente 
BOTTO SERGIO  Presente 
LOPPO CARMEN  Presente 
MASSARI ANDREA MAURILIO  Assente 
DOGNAZZI MAURO  Presente 
VOLTA ROBERTO  Presente 
CITTADINO ADRIANO  Presente 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Giovanna Sutera, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GROSSI GIANMANUELE nella sua qualità 
di Sindaco, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20/14 del 05.09.2014 con la quale si è approvato il 
nuovo Regolamento sull'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti 
IMU-TASI-TARI;    
 
VISTA la propria deliberazione n. 21/14 del 05.09.2014, con la quale sono state stabilite le aliquote 
e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014 e richiamato con la presente tutto 
quanto indicato in tale deliberazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13/05/2015, il quale ha disposto che il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 Luglio 

2015; 

CONSIDERATO che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito 
effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente 
continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri analoghi a quelli adottati nel 2014 
stimando pertanto un gettito IMU per l’anno 2015 pari a €. 68.000,00 a cui si deve aggiungere la 
decurtazione del gettito per trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale; 
 
RITENUTO, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo 
Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2015 le 
seguenti aliquote IMU, già fissate per l’anno 2014: 
 

Aliquota terreni agricoli 9,80 per mille 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011. 

5,00 per mille con detrazione €. 200,00 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,60 per mille di cui 7,6 per mille riservato 
esclusivamente allo Stato 

Aliquota altri immobili (aree edificabili, altri 
fabbricati) 

10,60 per mille 
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Aliquota rurali strumentali  Esenti 

Abitazione principale e relative pertinenze Esente 

Abitazione di proprietà anziano o disabile 
residente istituto ricovero - assimilata 

Esente 

 
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 
b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce 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 versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  
decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  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  e'  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 e' 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”; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012,  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  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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  
qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   
delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  
le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  
Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 
del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
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VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Segretario 
Comunale Responsabile del Settore Economico Finanziario come richiesto ai sensi dell’art.49 e 
147 bis del D.Lgs.18.08.2000 n.267, riportato in calce;  
 

DATO ATTO che il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. viene reso dal Segretario Comunale  
stante l'assenza del Responsabile del Servizio Tributi; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti UNANIMI espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1)  di confermare per l'anno 2015 le aliquote stabilite per l’imposta municipale propria per l’anno 

2014 con delibera di C.C. n. 21/14 del 05/09/2014, a cui si rimanda con la presente, come 
segue: 

 

Aliquota terreni agricoli 9,80 per mille 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. 

5,00 per mille con detrazione €. 200,00 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,60 per mille di cui 7,6 per mille riservato 
esclusivamente allo Stato 

Aliquota altri immobili (aree edificabili, altri 
fabbricati) 

10,60 per mille 

Aliquota rurali strumentali  Esenti 

Abitazione principale e relative pertinenze Esente 

Abitazione di proprietà anziano o disabile 
residente istituto ricovero - assimilata 

Esente 

 
 
2)  di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l’aliquota per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D ammonta complessivamente 
allo 0,95%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato  e lo 0,19% è la quota di competenza 
comunale; 

 
3)  di dare atto che il versamento minimo dell'imposta resta fissato in euro 5,00; 
 
4)  di stimare il gettito lordo in € 47.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
 
5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
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Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 
6)  di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 
previste; 

 
7) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

     IL SINDACO 
F.to   GROSSI GIANMANUELE 

         
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Giovanna Sutera 

 
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione. 
Lì 22-07-2015 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Sutera Giovanna 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione. 
Lì 22-07-2015                                                                                     

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Sutera Giovanna 

 

  
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Olivola , 28-08-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Sutera Giovanna 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione: 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva. 

 
Olivola,  22-07-2015 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Sutera Giovanna 
 
 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
Olivola,  
      
   
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Sutera Giovanna 


