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Comune di Riva Valdobbia 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE, DELLE RIDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 
2015 .           

 
L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di giugno alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GABBIO MASSIMO - Sindaco Sì 

2. ANDOLI MAURIZIO - Consigliere Sì 

3. DAGO ANGELO - Consigliere No 

4. SPERANDIO ROLDANO - Consigliere No 

5. GIACOMINO ALBERTO - Vice Sindaco Sì 

6. VAIRA FILIBERTO - Consigliere Sì 

7. CARMELLINO BENITO - Consigliere Sì 

8. CERUTTI GIULIANO - Consigliere Sì 

9. FERLA MICHELE - Consigliere Sì 

10. BARBERO STEFANO - Consigliere Sì 

  

  

  

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ROBERTO DR. 

GILARDONE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GABBIO MASSIMO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle 
riduzioni e delle detrazioni per l’anno 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),  

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e 
da altri provvedimenti normativi;  

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9. 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non 
è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, 
del DL n. 557 del 1993. 

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il  
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito 
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate; 

 
Visto l’art. 1 comma 703 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) il quale ha 

previsto che l’istituzione dell’imposta municipale unica (IUC) a partire dall’anno 2014 “lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU” ed in particolare tenuto conto del comma 677, 

relativo alla TASI, secondo cui “il Comune 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 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie di immobile”; 

Richiamata: 
- La deliberazione di C.C. n. 9 del 25/06/2012 con la quale venivano approvate le 

aliquote IMU per l’anno 2012; 

- La deliberazione di C.C. n. 20 del 28/09/2012 con la quale venivano rideterminate le 

aliquote IMU per l’anno 2012 come segue: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4  % 

Altri immobili 0,80 % 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2  % 

- La deliberazione di C.C. n. 14 del 08/08/2013 con la quale venivano confermate le 

aliquote, le riduzioni e le detrazioni IMU 2012 anche per l’anno 2013; 

- La deliberazione di C.C. n. 12 del 08/07/2014 con la quale venivano confermate le 

aliquote, le riduzioni e le detrazioni IMU 2012 anche per l’anno 2014; 
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Preso atto che il D.L. n. 4 del 24/01/2015 prevede che i Comuni debbano essere distinti in tre 
gruppi: Comuni Montani, Comuni parzialmente montani e Comuni non montani, al fine 
dell’assoggettabilità IMU dei terreni agricoli; 
 
Rilevato che il Comune di Riva Valdobbia, così come si evince dall’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), è comune Montano e che quindi 
l’IMU sui terreni agricoli non è dovuta; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Visti: 
- il Decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2014 con il quale il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito 31 Marzo 
2015; 
- il Decreto del Ministero dell’interno del 16/03/2015 con il quale il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente 
differito dal  31 Marzo 2015 al 31 Maggio 2015; 
- il Decreto Ministeriale del 13 Maggio 2015 che proroga ulteriormente il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dal 31 maggio al 30 luglio 2015;  
 
Richiamati: 
- L’art. 53, comma 16 della L. n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 

della L. n. 448 del 28 dicembre 2001 il quale prevede: “il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali… stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del Bilancio di previsione.”; 

- L’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione; 

Visto lo schema del Bilancio di previsione dell’esercizio 2015 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 33 del 22 Maggio 2015, immediatamente eseguibile; 
 
Richiamato l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come 
modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del 
Responsabile 
del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 
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D E L I B E R A 
 
1) Di aumentare per l’annualità 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria (I.M.U.) di 

cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 

dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4  % 

Altri immobili 0,96 % 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2  % 

 
2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; 
 
4) di stimare in € 590.000,00 il gettito lordo complessivo dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;  
 
5) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel Regolamento IMU; 
 
6) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 
13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione 
tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Preso atto della proposta di deliberazione sopra espressa; 
Rilevato che la stessa è conforme in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole. 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    F.TO Roberto Dr. GILARDONE  
          
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Preso atto della proposta di deliberazione sopra espressa; 
Rilevato che la stessa è conforme in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole. 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
               F.TO  DAZZA Rag. Paola Maria Carla 

                                                                                                                     
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE       
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 134, 4° comma,  T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000 ; 
Ritenuta l’urgenza,  
Con unanimità di voti favorevoli  palesemente espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.toGABBIO MASSIMO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toROBERTO DR. GILARDONE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 07/07/2015 al 22/07/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
RIVA VALDOBBIA, lì 
_______________________ 

Il Segretario Comunale 
 F.to ROBERTO DR. GILARDONE 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amminitrativo 
 
Lì, Il Segretario Comunale 

Roberto Dott. GILARDONE 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-giu-2015 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

RIVA VALDOBBIA, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.toROBERTO DR. GILARDONE 

 

 


