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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO 
 

 CONFERMA DELLA MISURA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONA LE IRPEF E DELLE 
ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI LI PER L'ANNO 2015.- 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  nove del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sala Comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica, di Prima convocazione, in sessione Ordinaria.  
 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
 PANOZZO GIUSEPPE Sindaco Presente 
 GIOPPO SUSANNA Vice Sindaco Presente 
 DAL SANTO SERGIO Consigliere Presente 
 PARETI GIORGIO Consigliere Presente 
 PASIN PAOLA Consigliere Assente 
 SANDONA' RENATO Consigliere Presente 
 TONIOLLO SERGIO Consigliere Presente 
 TONIOLO MARIA CRISTINA Consigliere Presente  
 GIRARDI ANDREA Consigliere Assente 
 FERRETTO FEDERICO Consigliere Presente 
 TERZO LUCA Consigliere Assente 
    
 Totale presenti    8 Totale assenti n.   3. 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ALFIDI DOTT. LUIGI.  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor PANOZZO GIUSEPPE nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione. 
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Relaziona l’assessore Gioppo, illustrando la proposta di deliberazione. Informa che si è prevista 
l’esenzione per i terreni agricoli. 
 
Dopodichè il Sindaco dichiara aperta la discussione che non riporta interventi. 
 
Accertato che nessuno dei presenti vuole più prendere la parola il Sindaco pone ai voti la proposta 
di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

 
VISTI E RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale Unica, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 
16 del 02.03.2012, coordinato con la Legge di conversione 6/04/2012 n. 44; 
 
RILEVATO  che l’imposta municipale unica ha come presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa per le 
sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel corso dell’anno 2013, infatti, il versamento dell’IMU 
sull’abitazione principale è stato prima sospeso dagli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, D.L. 21 
maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85. Successivamente, 
l’ art. 1, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 
2013, n. 124, ha disposto l’abolizione della suddetta prima rata. L’abolizione della seconda rata 
dell’imposta municipale propria sull’abitazione principale, per l’anno 2013, è stata disposta dall’ 
art. 1, D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5 
mentre è stata definitivamente soppressa dall’anno 2014 con la legge di stabilità 2014 – articolo 1 – 
comma 707; 
 
ATTESO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce: 

a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali; 

b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’articolo 9, comma 3/bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere ridotta fino allo 
0,1%; 

 
RICORDATO CHE l’articolo 1, comma 703 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) 
dispone che “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 
 
VISTO,  altresì, l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n° 23/2011, il quale stabilisce che “è 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del 
citato D.Lgs. n. 446, del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
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fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti”; 
 
CONSIDERATO  che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato 
al 31 maggio 2015 dal DM del 16/03/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015; 
 
VISTO E RICHIAMATO il Regolamento Comunale I.M.U. approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n° 07 del 09.04.2014, esecutiva, con il quale sono state definite anche le aliquote e le 
detrazioni IMU per l’anno 2014 così come di seguito indicato: 
 

- Aliquota ordinaria: 0,760 per cento; 
 
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento (per le sole 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 
 
- Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, 

del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26/02/1994 n. 133: 0,20 per 
cento; 

 
- Detrazione per abitazione principale (per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9): € 

200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica la destinazione ad 
abitazione principale per la relativa quota di possesso; 

 
 

VISTA l’attuale situazione finanziaria dell’Ente; 
 
VISTO E RICHIAMATO  l’art. 193, comma 3 del TUEL, il quale prevede che per il rispristino 
degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 
296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 
data di cui all’articolo 193, comma 2, del TUEL, ossia il provvedimento di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio; 
 
RITENUTO, sulla base degli attuali dati contabili in possesso dell’ufficio ragioneria, di confermare 
per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale unica e di rinviare a eventuale 
successivo provvedimento di Consiglio Comunale l’eventuale modifica in aumento delle stesse 
esclusivamente per le motivazioni espresse nel punto precedente (equilibri di bilancio); 
 
VISTA E RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 10.04.2014 avente ad 
oggetto: “Imposta municipale propria – individuazione del valore delle aree edificabili ai fini del 
versamento ordinario dell’imposta da parte dei contribuenti e delle successive attività di 
accertamento dell’imposta”;  
 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF  

 
VISTO  l’art. 1, comma 142 della legge 27/12/2006 n° 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) il 
quale ha modificato l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 in tema di addizionale comunale 
all’IRPEF; 
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RICHIAMATA: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 08 febbraio 1999 con la quale è stata 
istituita, per l’anno 1999, l’aliquota di compartecipazione all’addizionale IRPEF nella 
misura dello 0,2 per cento; 

- la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 30 marzo 2007 con la quale è stata 
rideterminata l’aliquota di compartecipazione all’addizionale IRPEF nella misura dello 
0,5 per cento; 

- delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 22 giugno 2012 con la quale è stata 
rideterminata l’aliquota di compartecipazione all’addizionale IRPEF nella misura dello 
0,8 per cento; 

 
VERIFICATO che le attuali disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF prevedono: 

- l’aliquota massima nella misura pari allo 0,8%; 
- la possibilità per l’ente di prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di 

specifici requisiti reddituali; 
- l’obbligo della pubblicazione della deliberazione consigliare secondo le modalità 

indicate nel D.M 31/05/2002 (pubblicato nella G.U. n° 130 del 05.06.2002) 
subordinando la decorrenza dell’efficacia della deliberazione alla data di pubblicazione 
secondo le predette modalità; 

 
APPURATO che è competenza del Consiglio Comunale la determinazione dell’aliquota della 
compartecipazione all’Imposta su Reddito delle Persone Fisiche; 
 
RILEVATA  la necessità di mantenere invariata (e quindi l’impossibilità a diminuire) la misura 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, in quanto funzionale a garantire l’equilibrio della parte 
corrente del bilancio, seriamente compromesso dalla riduzione dei trasferimenti statali nonché dai 
tagli conseguenti alle operazioni inerenti la “spendine review”; 
 
VISTI : 

- il d. Lgs 15 dicembre 1997, n° 446; 
- il d. Lgs 28 settembre 1998, n° 360; 
- il d. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
- la legge di stabilità 2014; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- lo Statuto dell’Ente; 

 
ACQUISITI  i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
 
Presenti: n.  8    Votanti: n.  8    Astenuti: n. // 
 
Favorevoli: n.  8  Contrari: n. // 
 

D E L I B E R A 

 
 

1. di CONFERMARE  per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2015, le aliquote e 
le detrazioni relative all’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA così come di seguito indicato: 
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- Aliquota ordinaria: 0,760 per cento; 
 
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento (per le sole 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 
 
- Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, 

del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26/02/1994 n. 133: 0,20 per 
cento; 

 
- Detrazione per abitazione principale (per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9): € 

200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica la destinazione ad 
abitazione principale per la relativa quota di possesso; 

 
2. di STABILIRE  l’esenzione totale dal pagamento dell’IMU per i terreni agricoli presenti 

nel territorio comunale; 
 

3. di PROVVEDERE alla pubblicazione della deliberazione di cui al precedente punto on 
line, sul sito delle finanze, sezione Federalismo fiscale secondo i termini e le modalità 
stabilite dal d.l. 35/2013; 

 
4. di CONFERMARE  per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2015, l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8% senza nessuna soglia di 
esenzione; 

 
5. di PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 

informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n° 360/98, e successive modifiche, e 
secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31.05.2002; 

 
6. di TRASMETTERE  copia del presente provvedimento all’ufficio Ragioneria e all’ufficio 

Tributi per gli adempimenti di competenza; 
 
7. di DICHIARARE  ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile con la seguente separata votazione: 
 

Presenti: n.  8    Votanti: n.  8    Astenuti: n. // 
 
Favorevoli: n.  8  Contrari: n. // 
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Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto: 
 
CONFERMA DELLA MISURA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONAL E IRPEF E DELLE ALIQUOTE 
RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L' ANNO 2015.- 
 
 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto ai sensi dell’art. 49, comma 1del D.Lgs 267/2000 nelle 
seguenti risultanze: 
 
 
a. Pareri Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 
 
Chiuppano, lì 02-04-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to ZORDAN DR.SSA ORIETTA 

 
b. Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante anche la copertura finanziaria, qualora sussista 
impegno di spesa ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000. 
 
Chiuppano, lì 02-04-2015 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ZORDAN DR.SSA ORIETTA 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della deliberazione in oggetto, ai sensi della delibera di Giunta 
Comunale n° 164 del 12.10.1999. 
 
Chiuppano, lì 02-04-2015 
 
 Il Segretario comunale 
 F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PANOZZO GIUSEPPE F.to ALFIDI DOTT. LUIGI  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio a partire 
da oggi. 
 Senza opposizioni e reclami. 
 
Chiuppano, lì 17-04-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Chiuppano, lì ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (N.S.C.) 
 
 La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, non soggetta a controllo di legittimità ai sensi del 
D.Lgs n. 267/2000, è divenuta esecutiva. 
 
Chiuppano, lì __________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 
 


