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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 21 del 28-05-2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU
ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici, addì   ventotto del mese di maggio alle ore 20:30, nel Salone
della Valle, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato
ai singoli consiglieri, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima
convocazione, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO  ELIO CASTELLI il Consiglio
Comunale.

CONSIGLIERI P/A
ELIO CASTELLI Presente

MAURIZIO MASINARI Presente

PAOLO TOMASINI Presente

ANTONIO ROTTIGNI Presente

ROSARIA PICINALI Presente

GIAN LUIGI SALVI Presente

LUCIANO ANESA Presente

SERGIO CANALI Presente

MARCO ONGARO Presente

MIRKO BRIGNOLI Assente

ANGELO BERTASA Assente

                                                           PRESENTI:    9                   ASSENTI:    2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. VITTORIO CARRARA
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU
ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), che ha cambiato di nuovo le entrate tributarie degli enti locali;

CONSIDERATO che l’Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura  e valore (IMU);
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU (comma 703);

DATO CHE la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore
dell'immobile che si ottiene, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e
vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi
dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B;
b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a
decorrere dal 1° gennaio 2013;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
75 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola;

CONSIDERATO che:
l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale (immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e delle pertinenze della
stessa (una sola per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione degli immobili
adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo 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;
l’aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale
D spetta allo Stato, anche nel 2015, come l’anno scorso;
l’aliquota di IMU e TASI insieme non può superare l’aliquota dello 0,60 per cento per
le abitazioni principali e del 1,06 per cento per tutti gli altri immobili;

RITENUTO, per quanto concerne le aliquote IMU per l’anno 2015 di determinare:



l'aliquota pari allo 0,60 per cento per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze (per le categorie A/1, A/8 e A/9);
l’aliquota pari allo 0,50 per cento per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti entro
il 1° grado, con l’obbligo di presentazione all’’ufficio tributi delle dichiarazioni di uso
gratuito nuove;
l’aliquota pari allo 0,86 per cento per tutti i fabbricati appartenenti alla categoria
catastale D, di cui lo 0,76 per cento da versare direttamente allo Stato;
l’aliquota del 1,06 per cento per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;

L’Assessore legge una premessa che chiede di allegare alla delibera;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue:
presenti e votanti n. 9
favorevoli n. 8
astenuti n. 1 (Ongaro)

A MAGGIORANZA

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche
se materialmente non ritrascritte;

2) DI APPROVARE le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015:
aliquota pari al 6 per mille per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per
le relative pertinenze (una sola per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7);
aliquota pari al 5 per mille per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti entro il 1°
grado e per le relative pertinenze (una sola per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7);
aliquota pari all’ 8,6 per mille per tutti i fabbricati appartenenti alla categoria
catastale D, di cui il 7,6 per mille deve essere versato direttamente allo Stato;
aliquota pari all’ 10,6 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;

3) DI DARE ATTO che:
è prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze (una sola per tipologia
catastale C/2, C/6 e C/7) una detrazione di € 200,00= rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
spetta allo Stato l’aliquota base dello 0,76 per cento dell’IMU relativa ai fabbricati
appartenenti alla categoria catastale D;
IMU e TASI insieme non possono superare l’aliquota del 6 per mille per le abitazioni
principali e del 10,6 per mille per tutti gli altri immobili;
l’importo minimo da pagare ammonta a 6,00 euro;

4) DI CONSIDERARE valide, anche per i prossimi anni, le dichiarazioni di uso gratuito già
presentate all’Ufficio Tributi del Comune, rimanendo l’obbligo di presentazione per le
dichiarazioni di uso gratuito nuove e l’obbligo di dichiarare la cessazione dell’uso gratuito
in corso;

5) DI ALLEGARE la presente al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015.



PARERE DI Regolarita' tecnica

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta avente ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE
ALIQUOTE IMU ANNO 2015” è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

Gandino lì,  15-05-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Dr. MARCO MASINARI

PARERE DI Regolarita' contabile

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Gandino lì,  15-05-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Rag. SILVIA LAZZARONI



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  ELIO CASTELLI F.to Dr. VITTORIO CARRARA

PUBBLICAZIONE ATTO

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,  29-05-2015
IL MESSO COMUNALE
F.to MAIDA GIUSEPPE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, il 09-06-2015

Gandino, 10-06-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. VITTORIO CARRARA


