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DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 
2015 

 
 
L'Anno  duemilaquindici addì  quattordici del mese di aprile con inizio della seduta alle ore 20:30 
nella Sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati 
a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Risultano presenti per questo punto dell'ordine del giorno: 
 
PAOLO CINGIA Presente SINDACO 
LUCIA FEBBRARI Presente VICE SINDACO 
MARIO AIMO Presente CONSIGLIERE 
ANGELO FRASSINE Presente CONSIGLIERE 
LAURA LODA Presente CONSIGLIERE 
ANTONIO MEROLA Presente CONSIGLIERE 
ROSSANA PATELLI Presente CONSIGLIERE 
DANIELE ARCHETTI Presente CONSIGLIERE 
MATTEO VALETTI Assente CONSIGLIERE 
MARCO MARINI Presente CONSIGLIERE 
BIANCAMARIA LUPATINI PIROLA Presente CONSIGLIERE 
MATTEO PALINI Presente CONSIGLIERE 
PAOLO MAGRINI Presente CONSIGLIERE 
 
Assessori esterni: 
 
 GIACOMO ZANARDELLI P 
 PIERLUIGI FRASSINE P 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANTONELLA CAMBIO, che provvede 
alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ING. PAOLO CINGIA assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 



COMUNE di CELLATICA 
Provincia di Brescia 

 

 
Delibera  n. 13  del 14-04-2015 

 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015 
 

IL CONSIGLIO 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 viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Visto il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’ICI, per quanto espressamente rinviato 
dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011; 
 
Visto il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare gli artt. 52 e 59 limitatamente alle disposizioni 
vigenti dopo l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 
 
Considerato che l’Imposta Municipale Propria o IMU è stata obbligatoriamente introdotta con legge 
dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad 
approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l’aliquota base per 
le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Considerato che: 
• con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) è stata istituita 

l’Imposta comunale unica “IUC”, che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

• la Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha mantenuto inalterati i limiti massimi per 
l’applicazione delle aliquote IUC ed ha prorogato, in attesa di un complessivo riordino della 
fiscalità locale, a tutto il 2015 il regime Tasi previgente;  

 
Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: 
• l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;  
• l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati 
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 
201; 

• l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso 
di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e 
la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni 
destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

• nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non 
commerciali (commi 719-721); 

 



Dato atto che: 
• presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011; 
• a norma dell’art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato 

con D.M. 23/11/2012; 
• il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, 

sulla base degli atti pubblicati nel sito del Mef per ciascun anno di imposta. In caso di mancata 
pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;  

 

Visto l’art. 1 del Decreto Legge 24.01.2015, n. 4 (GU n. 19 del 24.01.2015)  “Esenzione dall'IMU 
dei terreni montani e parzialmente montani”: 
1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: 
a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE 
MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT); 
b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, 
iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo 
stesso elenco ISTAT; 
2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli 
stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014; 
 

Considerato  che, nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), il Comune di Cellatica è classificato come Comune NON MONTANO e pertanto, con 
decorrenza 1° gennaio 2014,  soggetto a IMU sui terreni agricoli; 
 
Richiamate: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2014 con la quale sono state approvate le 

aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2014, pubblicata sul 
portale del federalismo in data 22.05.2014; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09.04.2014 con la quale è stata approvata la 
modifica del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, 
pubblicata sul portale del federalismo in data 22.05.2014; 

 
Premesso che, per quanto attiene alle deliberazione delle aliquote, l’Amministrazione comunale 
intende applicare, per l’anno 2015, le medesime aliquote e detrazioni già in vigore per l’anno 2014: 
 

- ALIQUOTA DI BASE:  8,1  PER MILLE 
 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le sole categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9) E RELATIVE PERTINENZE: 4 PER MILLE 
 
- ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI:  7,6  PER MILLE 
 

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo (per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 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; 
 



Tenuto conto che l’applicazione delle aliquote di cui sopra, comporta un gettito stimato, per 
l’anno 2015, paria €. 509.000,00; 
 
Richiamati: 
• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione.”;  

• l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 
Visti: 
• il Decreto Ministero dell’Interno del 24.12.2014 (G.U. n. 301 del 30.12.2014) ad oggetto 

“Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 
degli enti locali”; 

• il Decreto Ministeriale firmato in data 16/03/2015 (G.U. n. 67 del 21/03/2015) che differisce 
ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni 
dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di 
competenza, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Tributi in ordine alla regolarità tecnica e 
del responsabile dell’ Area Finanziaria in ordine alla regolarità  contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del T.U.E.L. D.lgs n. 267 del 18.08.2000. 

 

Dopo esaustiva discussione, il punto viene posto in votazione,  
Consiglieri presenti e votanti: n. 12 
Favorevoli: n. 11 
Astenuti: n.  1 (Magrini P.) 
Contrari: n. 0 
 

DELIBERA 
 
 
1) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2015: 
 

- ALIQUOTA DI BASE:  8,1  PER MILLE 
 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le sole categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9) E RELATIVE PERTINENZE: 4 PER MILLE 
 
- ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI:  7,6  PER MILLE 

 
 

2) di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2015: 
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (per le sole 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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; 
 

3) di disporre  che, a partire dall’anno d’imposta 2015, l’importo minimo al di sotto del quale 



non si fa luogo al versamento è pari a €. 3,00, tale importo si intende riferito al tributo 
dovuto per l’anno e non alle singole rate; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
5) di dare atto che viene rispettato 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 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e 
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 09.04.2014 
regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze; 

 
7) di inviare la presente deliberazione 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. 

 
 
Quindi con successiva e separata votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Consiglieri presenti e votanti: n. 12 
Favorevoli: n. 12 
Astenuti: n. 0 
Contrari: n. 0  
 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  
 


