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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  19   
 
 
Oggetto: Conferma aliquote IMU per l'anno 2015 
. 
 
L’anno Duemilaquindici Addì  Ventinove  del mese di  Luglio  

 
alle ore 21.00, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella 
solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  ed in seduta 
pubblica di prima convocazione.  
 
Risultano: 
 
N. ord.                        COGNOME E NOME                                          PRES.              ASS. 
 
  1  BADANO  GABRIELE    X                            
  2  BERGERO  FLAVIO               X   
  3  COSTA  GESSICA    X 
  4  PELLEGRINO         GRAZIANO    X 
  5  PANELLI  ITALO    X 
  6  PRANDO  CARME MARIA   X 
  7  MACCIO’  SABRINA                              X 
  8  SANTORO  IVANA    X 
  9                   CAVIGLIA   MATTEO                                         X 
 10  CAPPA   ANTONIO    X 
 11                   INCORVAIA            GIO LUCAS                                      X 
           Totale n.             9                      2                                                                    
   
 
Partecipa il  Dott. Sandro AGNELLI, Segretario Comunale. 
 
Il Sig. BADANO Gabriele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: Conferma aliquote IMU per l'anno 2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed in 
particolare l’art. 13 che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale dell’imposta 
municipale propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del 
tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle aliquote; 
Viste le modifiche apportate dal D.L. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012; 
RILEVATO che l’art. 1 comma 703 della L. 147/2013, dispone che “L'istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l'applicazione dell'IMU” e pertanto si ritiene opportuno mantenere in essere il relativo 
Regolamento approvato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29/09/2012 
Dato atto che le aliquote già fissate dallo Stato come aliquote base sono quantificate nel 4 per mille 
(per abitazione principale), nel 7,60 per mille (per altri immobili) e nel 2 per mille (per fabbricati 
rurali strumentali) prevedendo specificatamente le detrazioni e le agevolazioni alla applicazione 
dell'imposta; 
Visto che per l’anno 2015 si intende  confermare le aliquote già in vigore nell’anno 2014; 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi del 
D.Lgs. 267/2000 art. 49; 
 
Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri Cappa Antonio, Incorvaia Gio Lucas) espressi ai 
sensi di legge, 
, 

DELIBERA  
 
1) di confermare l’applicazione per l’anno 2015 della aliquota IMU base del 4 per mille sulla prima 
casa per le categorie A1, A8, A9; 
2) di confermare l’applicazione per l’anno 2015 la aliquota sugli altri immobili nella aliquota 
globale del 8,60 per mille (1 per mille sulla aliquota base del 7,60 per mille); 
3) di confermare l'applicazione dell'aliquota IMU per i fabbricati rurali strumentali al 2 per mille 
aliquota base; 
4) di confermare l’applicazione delle agevolazioni e detrazioni per l’IMU già previste dalla vigente 
normativa; 
5) di dare atto che il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU sul territorio comunale è 
stato approvato da questo Consiglio Comunale con delibera del C.C. n.  16 del 29/09/2012; 
6) di individuare nel Responsabile del Servizio Tributi il Responsabile dell’IMU; 
 
Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri Cappa Antonio, Incorvaia Gio Lucas) espressi ai 
sensi di legge, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D.L.vo 267/2000. 
, 
 
 


