
 

 

CCoommuunnee  ddii   GGrraavveerree  
PPrroovviinncciiaa  ddii  TToorriinnoo  

 

 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 
_________________________________________________________________________ 
OGGETTO:DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA 'IMU' ANNO 2015.           
 

 

L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 
Cognome e nome 

 Presente/Assente 
al momento della trattazione 

del presente argomento 
 

CALABRESI SERGIO SINDACO Presente 
BONNET VITTORIO VICE SINDACO Presente 
SIGOT PAOLO CONSIGLIERE Presente 
ARDISSONO DARIO CONSIGLIERE Presente 
TABONE ENRICO CONSIGLIERE Presente 
MORGANTI LUISA CONSIGLIERE Presente 
BETTONI DANIELE CONSIGLIERE Assente 
ADAGLIO GUIDO CONSIGLIERE Assente 
OLIVERO PISTOLETTO CESARE CONSIGLIERE Presente 
COMBA PAOLO CONSIGLIERE Presente 
 

 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco 

CALABRESI SERGIO. 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale DR.SSA MARIA GRAZIA MAZZOLARI. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco illustra l’argomento che deve essere considerato in modo sinottico con gli altri due argomenti 

iscritti nell’ordine del giorno (aliquote TARI e TASI).  

Non avendo contezza sulle risultanze dei trasferimenti statali per l’anno 2015, ora si propone di mantenere 

i parametri dell’ano scorso per IMU, TARI e TASI. 

In relazione al presente argomento, pertanto si applicherà:  

• aliquota 4,00 per mille per abitazione principale; 

• aliquota 7,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi; 

• aliquota 8,50 per mille per tutti gli altri immobili; 

• aliquota 6,50 per mille per le aree fabbricabili. 

Entro il 30 settembre si potrà valutare ulterioremente la partita contabile, specie in relazione alla 

conoscenza dell’entità dei trasferimento statali in rapporto alle esigenze del Comune.e 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, e l’art. 13 D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni 

nella legge 22.12.2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

 

Vista la legge 27.12.2013 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, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

Viste le deliberazioni di Consiglio comunale 

- n. 15 del 22.5.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC; 

- n. 18 del 22.5.2014, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU 2014;  

 

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 

in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in 

ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente 

dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

 

Visti: 

 la legge 24.12.2012 n. 228; 

 il D.L. n. 35 del 8.4.2013 convertito con modificazioni nella legge 6.6.2013 n. 64; 

 il D.L. n. 54 del 21.5.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85; 

 il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni nella legge 28.10. 2013 n. 124; 

 il D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni nella Legge 29.11.2014 n. 5; 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 677, legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) come sostituito dall'art. 1, 

comma 1, legge 2.5.2014 n. 68 e dall’art. 1 comma 679, legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 

2015) per cui 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 31.12.2013, 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 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 esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 06 
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.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.2011, n. 214, detrazioni d'imposta 

o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 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;  

 

Visto l’art. 1“Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani” D.L. 24.1.2015 n. 4: 

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'IMU prevista dal comma 1, lettera h), dell'art.7 D.Lgs. 

30.12.1992, n. 504, si applica:  

a) ai terreni agricoli, nonché 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, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.Lgs. 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 D.Lgs. 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;  

 

Atteso che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ex art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 

446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 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; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, legge 28.12.2001 n. 448: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. 

28.9.1998, n. 360, di istituzione di una addizionale comunale all’IRPEFe 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; 

 

Visti: 

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: è stabilito il termine del 31 dicembre entro cui il 

Consiglio comunale deve deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i 

principi dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’unità, dell’annualità, del pareggio 

finanziario e della pubblicità, prevedendo, altresì, la possibilità del differimento del termine 

predetto con decreto del Ministro dell’Interno, in presenza di motivate esigenze; 

- il Decreto Ministro dell’Interno 16.3.2015 con il quale è differito al 31.5.2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

Considerato che dall’anno d’imposta 2012 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’art.52, comma 2, D.Lgs. 15.12. 1997 n. 446 e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione;  

 

Tenuto conto del gettito IMU anno 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015, nonché delle 

specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, risulta, per il momento, opportuno, confermare, per 

l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 

 ALIQUOTA 4,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze; 
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(verifica rispetto vincolo art. 1, comma 677, legge 27.12.2013 n. 147: aliquota massima consentita 

IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata “zero” - somma IMU + TASI = 4 per mille, 

inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille); 

 ALIQUOTA 7,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 

2014; 

(verifica rispetto vincolo art. 1, comma 677, legge 27.12.2013 n. 147: aliquota massima consentita 

IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata “zero” - somma IMU + TASI = 7,6 per 

mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU); 

 ALIQUOTA 8,50 per mille per tutti gli altri immobili; 

(verifica rispetto vincolo art. 1, comma 677, legge 27.12.2013 n. 147: aliquota massima consentita 

IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata “zero” - somma IMU + TASI = 8,5 per 

mille, inferiore ad aliquota massima IMU); 

 ALIQUOTA 6,50 per mille per le aree fabbricabili: 

(verifica rispetto vincolo art. 1, comma 677, legge 27.12.2013 n. 147: aliquota massima consentita 

IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata “zero” - somma IMU + TASI = 6,5 per 

mille, inferiore ad aliquota massima IMU); 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: Esenti poiché comune in zona montana 

Istat; 

 

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta spesa; 

 

CONSIDERATO che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito 

nella legge 7.12.2012 n. 213 da parte della Responsabile del Servizio finanziario; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, che dà il seguente 

risultato, accertato e proclamato dal presidente: 

- presenti:  n. 8 

- votanti:  n. 8 

- voti favorevoli: n. 8 

DELIBERA 

 

1) di richiamare le premesse quali parte integrate e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2015, che rispettano, come descritto in premessa, il vincolo di cui all’art. 1, comma 677, legge 

27.12.2013 n. 147 di non superamento dell’aliquota massima consentita IMU: 

- ALIQUOTA 4,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze; 

- ALIQUOTA 7.60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 

2014; 

- ALIQUOTA 8,50 per mille per tutti gli altri immobili; 

- ALIQUOTA 6,50 per mille per le aree fabbricabili; 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: Esenti poiché comune in zona montana 

Istat; 

 

3) di determinare come segue la detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2015: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 

applicarsi l’imposta, 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 
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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 e che per tutti gli altri aspetti 

riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale in data odierna; 

 

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15.12. 1997 n. 446, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. 28.9.1998, 

n. 360;  

 

7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. 28.9.1998 

n. 360. I Comuni sono tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deliberazioni, 

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti entro il 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso 

di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente.  

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire l’ottimale assetto giuridico-

economico della documentazione di bilancio 2015; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, che dà il seguente 

risultato, accertato e proclamato dal presidente: 

- presenti:  n. 8 

- votanti:  n. 8 

- voti favorevoli: n. 8 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità 

all’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per garantire l’ottimale assetto giuridico- economico 

della documentazione di bilancio 2015. 
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PAGINA NON SCRITTA
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PAGINA NON SCRITTA  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CALABRESI SERGIO F.to DR.SSA MARIA GRAZIA MAZZOLARI 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Gravere, 27.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA MARIA GRAZIA MAZZOLARI 

 
 
 
 
 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

Viene pubblicata all’ALBO PRETORIO del Comune di Gravere per 15 giorni 
consecutivi in conformità all’art. 124, 1° comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to MARITANO EDDA 
 

_________________________________________________________________________ 

 

 Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile  

 Deliberazione divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° 

comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to MARITANO EDDA 

 

 


