
                           COPIA 
                                                                                                           

 DELIBERAZIONE N. 7 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

       Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica 

      OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015

                L’anno duemilaquindici  addì   venticinque  del mese di  luglio  alle ore 9,00
       
             nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte della vigente normativa, vennero 

            oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

Presenti Assenti
  

1. GUERCI GIULIANO X  
2. FAVA FILIPPO ALBERTO X
3. VENTURA DOMENICO X  
4. GATTI STEFANO X  
5. MUTTI EMANUELA X
6. CALDIROLA PAOLO SIMONE X
7. BARCARO SABINA X
8. BAIARDI FABRIZIO X  
9. DAMILANO GRAZIELLA  X
10. BORASI GIANLUCA X 
11. BORASI RITA X 

  
TOTALI 8 3

Partecipa il  Segretario comunale Papulino Dott.ssa Giovanna, la quale provvede
alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero
degli  intervenuti,  il  Sig.  Guerci  Geom.  Giuliano assume la  presidenza,  dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto
sopra indicato, posto al n. 2   dell’ordine del giorno. 

      



PARERI  ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

         REGOLARITA' TECNICA     : FAVOREVOLE
          REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE

     
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Giovanna Papulino

                                             ______________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di  stabilità  2014 (Legge n.  147/2013),  la quale  ai  commi da 639 a 731
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per
la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);
Tenuto conto in particolare, per quanto concerne la componente IMU che:
-è esente l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi
compresi  gli  immobili  equiparati  ad  abitazione  principale  (u.i.  assegnate  ai  soci  delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa;  alloggi  sociali;  coniuge separato; alloggi  delle
forze armate); 
-sono assoggettati all’imposta dall’01.01.2014 anche tutti i terreni agricoli, in precedenza
esenti essendo questo Comune in zona collinare depressa; 
- sono  esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- sono  esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca
scientifica;
Considerato  che  le  aliquote  devono essere  approvate  con deliberazione  del  Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997;
Visti:
-l’art.  1,  comma 169, della  legge n.  296/2006 secondo cui gli  enti  locali  deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme
statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  dette  deliberazioni,  anche  se
approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purchè  entro  il  termine  innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- il D.M. del 13/05/2015 che ha differito al 30 luglio il termine per l’approvazione del
bilancio 2015;
Richiamate:
la delibera C.C. n. 16 del  05/09/2014 con la quale sono state fissate le aliquote IMU per
l’anno 2014
la delibera C.C. n.15 in data 05.09.2014 con la quale è stato approvato il  regolamento
Comunale  per l’applicazione della I.U.C.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale
sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n.8, contrari //, astenuti // espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri
presenti; 

DELIBERA

Di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Unica:
-  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  di  cat.  A/1,  A/8,  A/9  e  relative  pertinenze
(massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)                    0,46% 
- altri immobili                                                                                0,83%
- terreni agricoli                                                                              0,76%



Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
(solo cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare,  €  200,00  rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione;

Di  dare  atto  che  la  base  imponibile  dell’IMU  è  costituita  dal  valore  dell’immobile
determinato  ai  sensi  dei  commi  3,  4  e  5  dell’art.  13  del  D.L.  n.  201  del  6/12/2011
convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e, entro 30 giorni
dalla  data  di  esecutività,  sul  portale  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze
www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Successivamente  
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere, 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti; 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                        Il Sindaco      Il Segretario Comunale
      F.TO GUERCI GIULIANO                                 F.TO PAPULINO GIOVANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

n.   86       Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 25/08/2015  all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

              Il Segretario Comunale   
                                                                                       F.TO PAPULINO GIOVANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art 134,  T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva  in data  25.07.2015

X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile

  Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio
senza opposizioni
                                                                                                      Il Segretario Comunale
                                                                                              F.TO PAPULINO GIOVANNA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 25.08.2015

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                 PAPULINO DOTT.SSA GIOVANNA
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