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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 12 Reg. Delib.

RIVA DANILO P ARDAGNA VITTORIO A

L'anno  duemilaquindici addì  quattro del mese di giugno alle ore 18:39, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

OGGETTO:

PIROVANO ELENA P COLOMBO VIRGINIO P

ZAMBETTI ELENA P

PENNA ROBERTO P

ALDEGHI MARCO

Partecipa il Segretario Comunale VIGNOLA  D.SSA MARIA.

ZAMBETTI  ELENA, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

P

I.M.U. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015.
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OGGETTO:I.M.U. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli 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;

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno
2015;

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “è
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento”;

Evidenziato che la legge di stabilità 2014 ha istituito un’unica imposta comunale (I.U.C.),
composta da IMU, TASI, TARI e che l’art. 1, comma 703 della medesima Legge di Stabilità 2014
ha lasciato salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, salvo le modifiche indicate nella Legge e
riportate nel regolamento per la disciplina dell’Imposta;

Precisato  che ai sensi della normativa vigente non è più dovuto il pagamento dell’I.M.U. per
quanto attiene l’abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione dei fabbricati iscritti nella
categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

Dato atto  che l’art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, ha stabilito che il termine per deliberare
le tariffe e le aliquote dei tributi comunali corrisponde a quello previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 15.07.2014, esecutiva ai sensi di
Legge, ad oggetto “IMU – DETERMINAZIONE DELE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER
L’ANNO 2014”, con la quale si determinavano per il 2014 le aliquote I.M.U. come di seguito riportato:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
categorie di immobili di imposizione non incluse nelle
tipologie sotto riportate

10,4 PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE – SOLO
A/1, A/8 e A/9  (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)

5,5 PER MILLE

TERRENI AGRICOLI ESENTI

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 04-06-2015 - Comune di Ello (Lc)



Rilevato che:

ai sensi dei commi numero 707 e 708 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU
della IUC a decorrere dall’anno 2014 non si applica:

all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle-

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione-

principale e relative pertinenze  dei soci assegnatari;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;-

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,-

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

a un unico immobile, iscritto o i iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,-

posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011;-

ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale-

destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti “fabbricati merce”);

Visto il Decreto Legge in data 23.01.2015 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che
stabilisce, a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dei terreni agricoli ubicati in territorio montano;

Considerato che il Decreto di cui sopra colloca in Comune di Ello nell’elenco dei comuni
totalmente montani;

Dato atto che per la metodologia di calcolo dell’IMU rimangono invariati i criteri e precisamente:

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare-

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1̂ gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%
ex art. 3 – comma 48 della legge 662/1996, applicando i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,1.
con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;2.
80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;3.
80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;4.
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati5.
nella categoria catastale D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;6.

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario assunta nell’esercizio delle competenze e dei poteri del
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Consiglio Comunale, n. 2 in data 22.03.2012, successivamente modificato con delibera di Consiglio

Comunale n.  8  del 04 giugno 2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che:
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e-

per le relative pertinenze (solo per A/1, A/8 e A/9), 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;

il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato-

secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1̂ dicembre
2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo
17, in quanto compatibili;

Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili, e al fine di garantire la copertura delle normali
esigenze di bilancio, di stabilire per l’anno 2015 le aliquote come di seguito specificate:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
categorie di immobili di imposizione non incluse nelle
tipologie sotto riportate

10,6 PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
(esclusivamente A/1, A/8 E A/9) 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)

5,5 PER MILLE

TERRENI AGRICOLI ESENTI

Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione per l’abitazione principale (solo per A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze nella misura prevista dall’art. 13, 10̂ comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la
destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo).

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
in data 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Sentita  la dichiarazione di voto del  Consigliere Comunale  Virginio Colombo il quale sostiene che
per gli immobili in locazione il peso economico viene comunque a gravare sull’affittuario;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del Testo Unico n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che per quanto non specificatamente ed espressamente riportato si rinvia alle norme legislative
inerenti l’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214, per quanto applicabili nonché alla Legge di Stabilità per l’anno 2014;
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Dato atto che sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
qui allegati;

CON voti 5.=    a favore,  n.  ZERO   contrari e n. 1.=     astenuto ( Colombo Virginio)     resi per alzata
di mano dai n. 6.=  componenti il Consiglio Comunale presenti al momento della votazione su  7.=  assegnati
ed in carica;

D E L I B E R A
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
si stabilire per l’anno 2015 le aliquote come da tabella seguente:2)

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
categorie di immobili di imposizione non incluse nelle
tipologie sotto riportate

10,6 PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE – SOLO
A/1, A/8 e A/9  (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)

5,5 PER MILLE

TERRENI AGRICOLI ESENTI
di confermare altresì:3)
la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall’art. 13,
10̂ comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la  destinazione quale abitazione
principale del soggetto passivo).
è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento;

 di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;4)

di trasmettere ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n.5)
214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze attraverso la procedura
telematica appositamente messa a disposizione sul sito internet
www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere in merito;
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Visto l’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Con  voti 5.=    a favore,  n.  ZERO   contrari e n. 1.=     astenuto ( Colombo Virginio)     resi per
alzata di mano dai n. 6.=  componenti il Consiglio Comunale presenti al momento della votazione su  7.=
assegnati ed in carica;

DELIBERA

DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

OGGETTO:

Ello, 04-06-2015 Il Responsabile del Servizio

Ello, 04-06-2015 Il Responsabile del Servizio

F.to SAPONARA  SABRINA

I.M.U. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015.

______________________________________________________________

COMUNE DI ELLO
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.12 del 04-06-2015

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 e ss.mm.ii.

F.to COLOMBO  PAOLO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario Comunale
                                 F.to Elena Zambetti F.to Dott.ssa Maria Vignola

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.

Addì,   11/06/2015

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Maria Vignola

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li,   11/06/2015

Il Segretario Comunale
  F.to Dott.ssa Maria Vignola

----- //  -----

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Ello, lì  11 giugno  2015       Il Responsabile del servizio

F.to Paolo Colombo

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

Ello,  11/06/2015

Il Responsabile del servizio Amm.vo
              Paolo Colombo

              firma autografa omessa ai sensi art. 3 d.lgs. 39/1993
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