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DELIBERAZIONE N. 10
Del 26/05/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:   APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  PER  
L’ANNO 2015.

L’anno  Duemilaquindici addì Ventisei  del mese di  Maggio alle ore  21,10  nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

Betti Giuseppe Francesco P Torti Carluccio P
Motta Giuseppe P Arzani Franco P
Legnazzi Angelo P
Massone Paola P
Vendraminetto Fabio P

Totale presenti N.  7 Totale assenti   N. //

Assiste il Segretario Comunale Dr. Marco Dodero il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Betti Giuseppe Francesco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



IL  CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici  

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone 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 previsio

ne. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata  

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  

anno»;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilan

cio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro col

legato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abi

tazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi in

divisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui ri 

fiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore;

RITENUTO dover procedere, in questa sede, all’adozione delle aliquote applicabili nel 2015 nel

l’ambito del tributo IMU; 

CONSIDERATO CHE l’art. 13, della Legge n. 214 del 2011, ai fini della determinazione delle ali

quote dell’Imposta Municipale Propria, prevede quanto segue:

 l’aliquota di base dell’imposta per gli immobili non costituenti abitazione principale è pari al 

7,60 per mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 3 punti per 

mille;

 l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari al 4,00 per mil

le, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 2 punti per mille;

 l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 2,00 per mille, con possi

bilità di modifica in diminuzione sino a 1 punti per mille;

OSSERVATO INOLTRE CHE:
 sono soggetti ad imposizione sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali (in precedenza 

esclusi  dal  prelievo)  e  che  per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,  iscritto  o 
ascrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  “unica  unità  immobiliare”,  nel  quale  il 



possessore dimora abitualmente  e  risiede  anagraficamente.  Per  pertinenze  dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all'unità ad uso abitativo”;

 dall'imposta  dovuta per  l'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del  soggetto 
passivo e per le relative pertinenze è prevista, fino a concorrenza del suo ammontare, la 
detrazione di € 200,00;

 per  i  Terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da  coltivatori  diretti  o  imprenditori  agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell’imposta, nelle 
misure stabilite dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011;

RICHIAMATA, da ultimo, la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 25/09/2012, avente 
ad oggetto: “Rideterminazione delle aliquote I.M.U. anno 2012”;

DATO ATTO CHE con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  10  del  25/09/2012  è  stato 
approvato il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria;

CIO’ PREMESSO, si intende confermare per l'anno 2015 le aliquote IMU come segue:
a) l’aliquota prima casa solo per gli immobili appartenenti alle categoria A/1 A/8 A/9 è pari 

al 5,00 per mille
b) l’aliquota ordinaria  per gli altri immobili (seconde case, aree edificabili e terreni a 

titolo esemplificativo e non esaustivo) è del 7,80 per mille, 
c) l’aliquota per gli  Immobili Rurali  Strumentali  di  totale pertinenza comunale è pari 

all’2,00 per mille;
d) i  terreni  agricoli posseduti  e  condotti  da  coltivatori  diretti  o  imprenditori  agricoli 

professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell’imposta, nelle misure 
stabilite dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011;

Visto il  parere favorevole di regolarità tecnica e contabile nonché di controllo preventivo ammini
strativo del responsabile del  servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del  
TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli inter
ni;

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
 Consiglieri presenti e votanti nr. 7, favorevoli nr. 7,
 Contrari nr. __//__;
 Astenuti nr. __//__ ;

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2015, richiamando le motivazioni di cui in premessa, le aliquote IMU 
come di seguito indicato: 

a) l’aliquota prima casa solo per gli immobili appartenenti alle categoria A/1 A/8 A/9 è pari 
al 5,00 per mille

b) l’aliquota ordinaria  per gli altri immobili (seconde case, aree edificabili e terreni a 
titolo esemplificativo e non esaustivo) è del 7,80 per mille, 

c) l’aliquota per gli  Immobili Rurali  Strumentali  di  totale pertinenza comunale è pari 
all’2,00 per mille;

d) i  terreni  agricoli posseduti  e  condotti  da  coltivatori  diretti  o  imprenditori  agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell’imposta, nelle misure 
stabilite dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011;



2. Di confermare in € 200,00 la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze;

3. Di assimilare, in base all’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011, ad abitazione principale l’unità 
immobiliare e pertinenze possedute da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, 
purché non locate; 

4. Di dare atto che per i Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell’imposta, nelle 
misure stabilite dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011;

6. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine previsto 
dall’art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997 e comunque entro trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, attualmente fissato al 30/07/2015;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Parere favorevole di regolarità tecnica-contabile e di controllo preventivo amministrativo del Re
sponsabile  del   servizio  finanziario,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  49  e  147  bis  del  TUEL 
267/2000 e dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.
Alluvioni Cambiò, lì 26/05/2015

Il Responsabile  del Servizio Finanziario
      f.to Rag. Francesco Pairotto



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco-Presidente Il Segretario Comunale
Ing. Giuseppe Francesco Betti Dott. Marco Dodero

********************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all’albo pretorio per giorni quindici consecutivi dalla data odier
na.

Lì, _________________ Il Segretario Comunale
Dott. Marco Dodero

********************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme e nei tempi di legge all’Albo 
pretorio, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità per 
cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, 3° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e successive modifiche e/o integrazioni.

Lì, _________________ Il Segretario Comunale
Dott. Marco Dodero


