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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  28   Del  18-03-2015 
 

 

Oggetto: COMFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2015  

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 16:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
BONAZZI LORENZO SINDACO P 
LUPI CHRISTIAN ASSESSORE P 
BERGONZI ILARIA ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 
 
Assume la presidenza il Signor BONAZZI LORENZO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dr. CAFFARRA MADDALENA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.  



 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  28   Del  18-03-2015 
 

LA GIUNTA 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 è stata istituita l’imposta municipale propria “IMU ”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 (ed a regime dal 2015), 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 e IMU profondamente e sostanzialmente modificata;  
 

CONSIDERATO  che anche per l’anno 2015 è stata confermata la disciplina della IUC nelle 
tre componenti IMU – TARI – TASI mantenendo contestualmente invariate le aliquote 
applicabili e i limiti stabiliti per le stesse, in attesa della definizione di una “local tax”; 
 

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 L. 29 gennaio 
2014, n. 5  e il DL 4 del 24/01/2015 relativo ai terreni montani; 
 

TENUTO CONTO : 
• del nuovo regolamento IMU, approvato in data 23/04/2014 con deliberazione di Consiglio 

Comunale nr.11; 
• del regolamento istitutivo della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 23/04/2014; 
• della delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 23/04/2014 di previsione aliquota IMU 

per l’anno 2014; 
• della delibera della Giunta Comunale di conferma delle aliquote TASI, nr. 29 di questa 

stessa seduta ed immediatamente eseguibile, che prevede la conferma dell’applicazione 
della stessa per l’anno 2015 esclusivamente per le abitazioni principali nella misura del 
2,70 per mille (con la parte eccedente l’aliquota massima del 2,5 per mille a 
finanziamento delle detrazioni di imposta che si prevede saranno di ammontare superiore 
rispetto al maggior gettito atteso); 

 

VISTO  poi il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014), così come modificato e confermato dal comma 679 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 
2014 nr. 190 (Legge di Stabilità anno 2015) e più precisamente: 
“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 
l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 
nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 



 
 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad essa equiparate, di cui all’art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 nr. 214, detrazioni di 
imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011”;  
 

TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamentale proprie entrate, anche tributare, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 
 

RICORDATO  che il comma 6 dell’art. 13 della Legge n. 214/2011 stabiliva (dopo aver 
determinato l’aliquota di base dell’IMU), che l’aliquota di base potesse essere modificata in 
aumento o diminuzione con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 
52 del D.to leg.vo n. 446/1997; 
 

VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”.  
 

VISTO  il D.M. in data 16/03/2015 del Ministro dell’Interno, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2015 è differito al 30/04/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;  
 

VISTO  il comma 169 articolo unico legge 296/06 che stabilisce, come termine ultimo per 
approvare  le tariffe ed aliquote di natura tributaria, quello di approvazione del bilancio di 
previsione; 
 

CONSIDERATO , pertanto, che a corredo del bilancio di previsione anno 2015 occorre 
provvedere a confermare le aliquote IMU anche in un’ottica di trasparenza nei confronti del 
cittadino, in considerazione del fatto che ai sensi del sopraccitato comma 169 L. 296/06 nel 
caso in cui non si procedesse ad approvare aliquote e tariffe entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le stesse si intendono prorogate di anno in anno; 
 

CONSIDERATO  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 
;  
 



 
 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, nonché delle specifiche necessità 
del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, opportuno confermare, per 
l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito indicate: 

1. abitazione principale di cui alle categorie A1, A8 e A9 e  pertinenze così come definite 
nel regolamento IMU: aliquota del 4 per mille 
 

Controllo vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014) così come modificato e integrato dal comma 679 art. 1 L. 190/2014: aliquota 
massima consentita IMU al 31/12/2013 = 6 per mille; 
sommatoria aliquota TASI + IMU = 2,70 per mille  + 4 per mille = totale 6,70 per mille di 
cui 6 per mille aliquota massima consentita e 0,70 per mille a finanziamento delle detrazioni 
TASI per abitazione principale e immobili ad esse equiparate; 
2. aliquota ordinaria: 9,80 per mille; 
 

Controllo vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014), così come modificato e integrato dal comma 679 art. 1 L. 190/2014: aliquota 
massima consentita IMU al 31/12/2013 = 10,60 per mille; 
sommatoria aliquota TASI + IMU = 0 per mille  + 9,80 per mille = totale 9,80 per mille 
pertanto inferiore al massimo consentito; 

 

RICHIAMATA  la competenza di quest’organo, non avendosi aumento o diminuzione 
dell’aliquota IMU rispetto a quella determinata per l’anno 2014 con delibera di Consiglio 
Comunale n. 12 del 23/04/2014 (vedasi comma 6 –art. 13- Legge n. 214/2011 e comma 169 –
art. 1- Legge n. 296/2006 non abrogato), facendo comunque presente che in sede di 
approvazione del bilancio di previsione 2015 tale aliquota tributaria sarà comunque 
rideliberata; 
 

VISTO  lo Statuto Comunale;  
 

VISTO  l’allegato parere tecnico positivo espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 
267/2000 dal Responsabile del Servizio Tributi e parere contabile positivo espresso dal 
Responsabile Settore Economico Finanziario; 
 

CON VOTI unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 

l) Di confermare per l’anno 2015 le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale propria 
(già applicate) per l'anno 2014 nella misura come di seguito indicata: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale ricompresa nelle categoria catastali A1, A8 e A9 (e 

relative pertinenze come definite nel regolamento IMU) 

4 per mille 

Tutti i restanti immobili, comprese le aree edificabili 9,80 per mille 

 

2) Di confermare, per l’annualità 2015, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (così come definite dal regolamento 
comunale in materia di IMU) la detrazione di € 200,00; 
 



 
 

4) Di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà a trasmettere copia della 
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini di legge e secondo le indicazioni di cui alla nota 4033 del 28/02/2014;   
 

INOLTRE, a voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  28   Del  18-03-2015 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BONAZZI LORENZO F.to CAFFARRA MADDALENA 

 

 
La presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da 
oggi, come prescritto dall’articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Lì  22-04-2015 

Il  Delegato del Segretario 
Comunale 

 
F.to TOSCANI GABRIELLA 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì  22-04-2015 

Il  Responsabile del Settore 
Affari Generali 

 
TOSCANI GABRIELLA 

 

 
Il sottoscritto Delegato del  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A  
 
che la presente deliberazione: 
 
è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  22-04-2015  al  07-05-2015  ai sensi 
dall’Art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000  
(Reg. Pubbl.  172 );  
 
è stata , contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Petorio, comunicata in elenco ai signori 
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, Decreto Legislativo n.267/2000 con lettera prot. n.1449; 
 
[ ] è divenuta esecutiva in data  18-03-2015  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
all’Albo Pretorio (Articolo 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267). 
 
[X] è divenuta esecutiva in data  18-03-2015  perchè dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Lì  07-05-2015 

 Il  Delegato del Segretario Comunale 

 F.to TOSCANI GABRIELLA 
 


