
 
 
 
 

 
 
 

 

COMUNE DI SESTA GODANO 
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Delibera N. 34 del 30/07/2015 

 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI  PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2015 . CONFERMA   
 

 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 
 

 L’anno DUEMILAQUINDICI  addì TRENTA  del mese di LUGLIO  alle ore 21:00 in SESTA 
GODANO, nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti 
disposizioni in materia, si è riunito il Consiglio Comunale 
 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti i sigg.ri: 
  
N. ORDINE NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
 

1 TRAVERSONE MARCO Sì == 
2 ROSSI SEVERINO Sì == 
3 SCOPESI MARIO Sì == 
4 ANTOGNOLI CRISTIANO == Sì 
5 GHIORZI SELENA Sì == 
6 TOSI ANTONIO Sì == 
7 DEMATTEI ALESSANDRO Sì == 
8 RICCI ANNA MARIA Sì == 
9 PANELLA PAOLO Sì == 
10 RICCHETTI IVANO Sì == 
11 GIAMBRUNI ALESSANDRO Sì == 
    
    

 
 TOTALE 10 1 

Hanno giustificato l’assenza : Antognoli Cristiano 
 
Assiste il Segretario Comunale  Leporelli Patrizia , il quale provvede alla redazione del presente atto. 
 
Il Sig. Traversone Marco assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Consiglieri presenti all’inizio della seduta : n. 10 
Consiglieri presenti alla discussione e votazione : n. 10 
Partecipano alla seduta  gli Assessori non Consiglieri  Demattei Lucia e Calabria Davide 
Il Consigliere   === è uscito dalla sala consiliare prima della votazione sulla proposta della presente 
deliberazione. 



 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
VIISTI gli 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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 
comuni del territorio nazionale;  

DATO ATTO che il comma 703 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 stabilisce che con l’istituzione della 
IUC viene fatta salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTE le sotto elencate norme principali in vigore, istitutive e di modifica: 
Art. 13 del D..L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 
Artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 
D.Lgs. 504/1992 solo le norme richiamate dai due sopra citati decreti) 
D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 
D.L. 35/2013, convertito in l. 64/2013 
Legge 228/2012, art. 1, comma 380 
D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013 
L. 147/2013 
D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 
D.L. 47/2014 convertito in L. 80/2014 
D.L. 4/2015 convertito in L. 34/2015 
 
RICHIAMATE  le proprie precedenti deliberazioni: 

- n. 14 del 31/07/2012 di determinazione delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) – anno 2012; 

- n. 18 del 19/11/2013 di determinazione delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) – anno 2013; 

- n. 36 del 06/09/2014 di determinazione delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) – anno 2014; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o 
diminuzione;  

RICHIAMATO il D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, nella Legge 124 del 28.10.2013; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni 
normative:  
-Lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011” ;  
-Lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato 
decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 
13”;  
-Lettera g): “i comuni possono aumentare sino al 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D” ; 
 
CONSIDERATO che: 



 
 
 
 
 

- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali è differito 
al 30 luglio 2015; 

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel 
sito istituzionale di ciascun comune; 

RITENUTO di confermare per il 2015 le aliquote e le detrazioni già stabilite per l’esercizio precedente; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n. 7 , contrari n.  3 (Consiglieri di minoranza) espressi per alzata di mano essendo n. 10  i 
Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto 
 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 

2) DI CONFERMARE le aliquote IMU per l’anno 2015,  come di seguito specificato:  

• ALIQUOTA DI BASE  
aumento dello 0,13  per cento (1,3 per mille) rispetto all’aliquota base : di conseguenza l’aliquota 
è stabilita nello 0,89 per cento (8,9 per mille) 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (sole categorie A1, A8 e A9, inoltre, ai sensi dell’art. 
9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/05/2014 n. 80, per i 
cittadini italiani, già pensionati nel Paese estero di residenza, e iscritti all’AIRE, a decorrere 
dall’anno 2015 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità 
immobiliare, collocata nel territorio italiano, posseduta da tali cittadini a titolo di proprietà o 
usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso) 
 
conferma dell’aliquota base dello 0,4 per cento (4 per mille) 

 
3) DI CONFERMARE per l’anno 2015 le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) stabilite con gli atti riportati in premessa: 
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, 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 di che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con propria precedente deliberazione, stessa seduta; 
 

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, mediante apposita separata votazione che ha riportato il seguente 
esito: 



 
 
 
 

n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti, di cui n. 10 
votanti e nessuno astenuto  
 
 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
IL CONSIGLIERE    IL SINDACO    IL SEGRETARIO 
Severino Rossi          Marco Traversone                                Patrizia Leporelli



 
 
 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
UFFICIO PROPONENTE  SERVIZIO INTERESSATO 

  Area Economico Finanziaria 
  ………………………. 

 
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui di seguito. 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parare : 
 
………………… FAVOREVOLE ……………………… 
 
Data 30/07/2015Il Responsabile Maria Angela Sogari  

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parare : 
 
………………… FAVOREVOLE ……………………… 
 
Data 30/07/2015Il Responsabile  Maria Angela Sogari 

IL RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAP OGRUPPI CONSILIARI 

                             ( art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
(art. 47 del Regolamento  per il funzionamento  del Consiglio Comunale ) 

 
Del presente atto deliberativo viene data oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 
20/08/2015 con trasmissione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 47 del  Regolamento del Consiglio Comunale 
 
 
 Addì, ____________ 
 
       

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Leporelli Patrizia 
 
            _________________________________ 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 ( art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ) 

 
[ ] Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata dal 20/08/2015  al  04/09/2015  senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 
3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
[X] Si certifica che questa deliberazione è stata resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 

Addì ________________   
 
 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Leporelli Patrizia 
 
      _________________________________ 
 
 
 
        

 
 
 


