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Deliberazione N°  12 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
     
Adunanza  Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica 

 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA (I.M.U.) 
ANNO 2015 

 
 L'anno  duemilaquindici, addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00, 
nella sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali 
 
 All’appello risultano: 
 
BACCINELLI DANTE P ISEPPI PIERANGELO P 
TUSI ANGELO P FIORINI GUIDO P 
MARINELLI MAURO P   
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 
 
   Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. PUZZI PIETRO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BACCINELLI DANTE , 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto all’ordine del giorno. 
 
  
 



 

 
E’ presente l’Assessore esterno senza diritto di vo to: Bresciani Alvise 
 

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 previsione. 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»; 
 
DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015, il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali 
è stato prorogato al 30 luglio 2015; 
 
VISTO 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), il 
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 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 collegato 
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 abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 07.05.2014 con cui sono state approvate le 
aliquote dell’IMU per l’anno 2014; 
 
VISTO l’art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), 
con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l’anno 2015, congelando il 
livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l’anno 2014 (2,5 per mille) 
e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i 
limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, 
sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014; 
 
 



 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 
L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015 
continuerà a prevedere: 
• la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, 

con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed 
A/9; 

• l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del 
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in quanto ubicati in 
Comune classificato come non montano sulla base dell’elenco predisposto 
dall’I.S.T.A.T., come richiamato dall’art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in 
L. 24 marzo 2015 n. 34; 

• la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 
228; 

 
CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale 
potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il 
Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di 
parametri analoghi a quelli adottati nel 2014; 
 
CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto 
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione 
della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale 
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare 
l’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; 
 
CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 
68/2014, è stato previsto, con disposizione applicabile anche nel 2015, in forza della 
proroga introdotta dalla L. 190/2014, che nella determinazione delle aliquote TASI 
potranno essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 
677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 
L. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 
 
CONSIDERATO che le aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 sono 
fissate nella misura: 
• dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con 
possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota di base; 
• dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare 
dello 0,30% l’aliquota di base; 



 

 
VISTI gli artt. 9 e 14 commi 1 e 6 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23; 
 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative 
in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle 
aliquote IMU relative all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, 
sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 08.06.2015 avente 
per oggetto “Determinazione in merito al valore di mercato delle aree fabbricabili alla 
data del 01.01.2015”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 
2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 17 in data 07.05.2014; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all’art. 
52 del D.Lgs. 15.12.1997; 
 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 
all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, confermando, anche per 
l’anno 2015, le seguenti aliquote:  
 

a) 0,98% aliquota di base;  
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze;  
c) 0,80% per le aree fabbricabili; 

 
- conferma, inoltre, dell’assimilazione all’abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- conferma, inoltre, la detrazione d’imposta di € 200,00 (in ragione annua) alle unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 

 
Visto il D.Lgs. n. 201/2011, convertito in Legge 214/2011;  
 
Visto il D.Lgs n.  267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 
che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 



 

Con voti favorevoli unanimi contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma 
palese dagli aventi diritto;  
 

D E L I B E R A 
 
1. di determinare per l’esercizio 2015, per le motivazioni esposte in premessa, 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: 

 
a) 0,98 per cento Aliquota di base 

 
 
b) 

 
0,40 per cento 

Aliquota per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo SOLO 
per le cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
(art.13,c. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011) 
 

c) 0,80 per cento Aliquota per le aree fabbricabili 
 

d) 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

 
2. di applicare per l’anno 2015 le detrazioni di imposta così come stabilite dal comma 

10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 così come sostituito dal comma 
707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: detrazione per l’abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e per le relative pertinenze € 200,00; 

 
3. di confermare, inoltre, l’assimilazione all’abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 
4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata, entro 30 giorni dalla data in 

cui è divenuta esecutiva, in via telematica al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15, art. 13 del D.L. 
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
5. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di 

Previsione 2014, ai sensi dell’art. 172, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 . 
 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Verificato la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato; 
Richiamato l’art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000; 



 

 
Con voti favorevoli unanimi contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma 
palese dagli aventi diritto;  
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata. 
 
 



 

Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ex art. 147/bis ed art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. 
n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 e coordinato con la Legge di 
conversione n. 2013 del 07.12.2012. 
 
 

OGGETTO: 
 

CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U .) ANNO 2015 
 
 
 

Parere preventivo di regolarità amministrativa 
 

La/Il sottoscritta/o Barbieri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario, 
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione 
alla presente proposta di deliberazione. 
 
Pozzaglio, 24-06-2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Barbieri Nicoletta 

 
Parere preventivo di regolarità contabile 

 
La/Il sottoscritta/o Barbieri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario, 

attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente 
proposta di deliberazione. 
 
Pozzaglio, 24-06-2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Barbieri Nicoletta 



 

 
 
 
Allegato alla delibera di C.C. n. 12    del   24-06-2015 
 

PARERI OBBLIGATORI 
Art.49 D. Lvo 18-08-2000, n. 267 

 
1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Pozzaglio ed Uniti, li  24-06-2015   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                    F.to Barbieri Nicoletta 
 
 

 
 

1) Parere in ordine alla regolarità contabile: 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Pozzaglio ed Uniti, li  24-06-2015   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                F.to Barbieri Nicoletta 
 
 



 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

   IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COM.LE   
         

 F.to BACCINELLI DANTE       F.to  PUZZI PIETRO 
 

*     *     *     *     * 
 

La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lvo 18-08-2000, n. 
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

   Pozzaglio, ____________________ 
 
                                                                                              Il Segretario Comunale  
 

F.to  PUZZI PIETRO 
 
 

*     *     *     *     * 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 
� - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lvo   

  18-8-2000, n. 267. 
 

 
   Pozzaglio, _____________________ 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
 
                                                                                     _________________________ 
 
 

*     *     *     *     * 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
   Pozzaglio, _______________________ 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
 
                                                                                 ___________________________ 
   
 
 


