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V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E   
D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E   

 
 

OGGETTO: Conferma delle aliquote e delle detrazioni relative all'Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l'anno 2015.- 

 
 
 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18:30, convocato nei modi prescritti, 
il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica  ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala delle 
adunanze,     nelle persone dei Signori: 

   PRESENTI ASSENTI 
  1) MICHELA CANOVA Sindaco - Presidente X   
  2) GIACOMO ROMANINI Consigliere X   
  3) PAOLA BIACCHI Consigliere X   
  4) PIER LUIGI MORA Consigliere X   
  5) MAURIZIO SEGNATELLI Consigliere X   
  6) DONATELLA CENSORI Consigliere   X 
  7) MARIA JULIA BIZZI Consigliere X   
  8) MARIA FIORINI Consigliere X   
  9) GIANNI AZZOLINI Consigliere X   
10) STEFANO CANTONI Consigliere X   
11) FILIPPO ALLODI Consigliere X   
12) RICCARDO CONTI Consigliere dimissionario  

13) LUIGI CURTI Consigliere X   

 TOTALE 11 1 

 

 VALERIO MANFRINI Assessore esterno X  

 STEFANO MORI Assessore esterno  X 

 RITA CAVAZZINI Assessore esterno  X 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Nevicella Raimato, la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 



 

La Signora  Michela Canova, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede al sorteggio degli scrutatori che risultano:  Maria Julia Bizzi  
(maggioranza) e Filippo Allodi (minoranza). 
 



 

   
Presenti in più rispetto all'appello iniziale: Assessore esterno Cavazzini. 
Presenti in più rispetto all'appello iniziale: Paola Tamani in surroga del consigliere Riccardo 
Conti. 
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale:  Assessore esterno Manfrini. 
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 12. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
   
 
 Premesso: 
 
 - che l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 
del D.lgs. n. 23/2011; 

 
 - che, ai sensi dell’art. 13 c. 6 del suddetto decreto legge, le aliquote devono essere 
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo 
restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;  
 
 - che l'art. 1, comma 380 lettera f) della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) riserva, 
a decorrere dal periodo d'imposta 2013, allo Stato la quota pari al gettito dell'Imu derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad aliquota standard pari allo 0,76 
per cento e la lettera h) del medesimo comma che riserva ai comuni il gettito dell'Imu derivante 
dalle tipologie di immobili diversa dalla precedente ad aliquota standard; 

 
 - che l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
 - che il comma 703 dell’art. 1 della sopracitata Legge stabilisce che l'istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
 - che i commi dal 707 al 718 dell’art. 1 della sopracitata Legge apportano modifiche alla 
normativa Imu a decorrere dal periodo d'imposta 2014 ed in particolare: 

1)  il comma 707 lettera d) che abolisce l'Imu prima casa per le tipologie immobiliari 
diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso); 

2)  il comma 708 che abolisce l'Imu sui fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
 



 

 Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale dei 
comuni; 
 
 Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
approvato con propria deliberazione n. 8 del 25/02/14; 
 
 Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può 
essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
 
 Visti: 
 
 - il DM 24 dicembre 2014, pubblicato in GU n. 301 del 30/12/2014, con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato 
differito al 31 marzo 2015; 
 
 - il DM 16 marzo 2015, pubblicato in GU n. 67 del 21/03/2015, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato 
ulteriormente differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015; 

 
 
 Considerato che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

Locali per l'anno 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 dal Ministro dell’Interno con 
decreto del 13/05/2015, pubblicato in G.U. n. 115 del 20/05/15; 
 
 Visto il combinato dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge 
finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 
(legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che 
dispongono: 

1)  il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

2)  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; 

3)  in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 

 
 
 Considerato che dalle stime di gettito elaborate dall'Ufficio Tributi, sulla base della banca 

dati in possesso allo stesso, emerge un gettito complessivo, ad aliquota base, pari ad € 1.885.000,00; 
 
 Considerato inoltre che per garantire l'erogazione dei propri servizi, il raggiungimento 
dell'equilibrio di bilancio e al contempo il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015, il 
Comune reperirà dal gettito Imu un importo pari a complessivi € 2.550.000,00; 
 
 Tenuto conto che il Fondo di solidarietà comunale (ex trasferimenti statali) è strettamente 
collegato al gettito Tasi ad aliquota di base, per cui, un eventuale abbassamento delle aliquote di 



 

base comporterebbe una riduzione del gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal 
caso, questa minore entrata dovrebbe essere reperita attraverso nuove risorse comunali; 
 
 Tenuto conto che la quota del gettito Imu stimato dal Mef da trattenere per alimentare il 
Fondo di solidarietà comunale 2015 (ex trasferimenti statali) è pari ad € 739.180,32, di poco 
superiore a quello del 2014 che era di € 738.952,44 ; 
 
 Dato atto che la quota da iscrivere a bilancio a titolo di Imu, ai sensi della normativa 
vigente, è pari al saldo netto tra il gettito previsto e la quota di alimentazione del FSC, e che 
pertanto lo stanziamento di bilancio è previsto in € 1.810.000,00; 
 
 Ritenuto quindi che, dalle stime operate sulle basi imponibile, si possono confermare le 
aliquote previste nell’anno 2014, come di seguito riportate: 

 
1)  aliquota ridotta per l'abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

(abitazioni di lusso), pari allo 0,35 per cento; 
2)  aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, e successive 
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola; 

3)  aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili locati a titolo di abitazione principale e 
relative pertinenze, con contratti a canone concordato (di cui all’art. 2 c. 3 della L. 
431/1998) anche aderendo agli appositi accordi definiti in sede locale o sovracomunale 
con le associazioni di proprietà edilizia, le organizzazioni sindacali degli inquilini e le 
organizzazioni confederali; tale situazione dovrà essere comprovata dalla presentazione 
dei contratti debitamente registrati; 

4)  aliquota pari allo 0,94 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti; 

 
 
 Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
con le modalità indicate nell’art. 13 comma 13-bis del medesimo decreto; 
 
 Vista la circolare Mef n.4033/2014 del 28/02/2014 con le indicazioni sulle modalità di invio 
telematico delle deliberazioni per aliquote, tariffe ed esenzioni relativamente alle entrate tributarie; 
 
 Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 30 aprile 2015 con cui si è approvato lo schema del 
bilancio di previsione 2015; 

 
 Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di rendere noto al contribuente le aliquote 
Imu per il versamento dovuto nel mese di giugno p.v.; 

 
 Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei Conti 
 
 

 



 

Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00: 
Regolarità tecnica: il Responsabile dell'istruttoria "Favorevole per quanto di propria competenza"      
21/05/2015 F.to PAOLA BACCHINI 
il Responsabile del II Settore "Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 
amministrativa"   21/05/2015 F.to POLINI 
Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore   
"Favorevole. Si attesta la regolarità contabile"   21/05/2015 F.to POLINI 
 
 

Con 8 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano, e con l'astensione dei 
consiglieri Allodi, Curti, Tamani e Cantoni sui 12 componenti presenti  

 
 

D E L I B E R A 
 

 
-- di confermare,  
ai sensi del combinato disposto degli art. 13 c. 6 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge 214/2011 ed art. 52 del D. Lgs. 446/1997, per l'anno 2015 le aliquote per l'imposta 
municipale propria, già operanti nel 2014, come di seguito riportate: 
 

1)  aliquota ridotta per l'abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni 
di lusso), pari allo 0,35 per cento; 

2)  aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, e successive 
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola; 

3)  aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili locati a titolo di abitazione principale e 
relative pertinenze, con contratti a canone concordato (di cui all’art. 2 c. 3 della L. 431/1998) 
anche aderendo agli appositi accordi definiti in sede locale o sovracomunale con le 
associazioni di proprietà edilizia, le organizzazioni sindacali degli inquilini e le 
organizzazioni confederali; tale situazione dovrà essere comprovata dalla presentazione dei 
contratti debitamente registrati; 

4)  aliquota pari allo 0,94 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti; 

 
 
-- di stabilire che, 
dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
 
-- di dare atto  
che la presente deliberazione ha effetto, per le disposizioni indicate in premessa, dal 1° gennaio 
2015; 
 
 
 



 

-- di trasmettere  
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze 
ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con le modalità indicate nell’art. 13 comma 13-
bis del medesimo decreto; 
 
 
-- di riservarsi, 
di modificare eventualmente, nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione dell’Imu per l’anno 2015, sulla base di future novità normative e/o 
variabili ad oggi non conosciute; 
 
 
-- di dare atto 
che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 
 
 
-- di dichiarare, 
con separata votazione, espressa per alzata di mano, con 8 voti favorevoli, nessuno contrario e 4 
astenuti (Allodi, Curti, Tamani e Cantoni), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per le motivazioni espresse in 
premessa. 
 

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

   
 
 



 

 



 

 
Letto e sottoscritto: 
 

LA PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

   

_F.to Michela Canova_  _F.to Nevicella Raimato_ 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
li  10 giugno 2015 
 

Visto: La Sindaco 
 

____________________ 

Il Segretario Comunale 
 

____________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 giugno 2015 (N. 531 REG. 
PUB.) 
  
 
 [X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 
 è divenuta esecutiva il 22 GIUGNO 2015    
 [   ] l'11° giorno dalla pubblicazione. 
 
 
lì, __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________ 
 

mb 

 
 
     
 
        
 
 
                
                          
 
  


