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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Pubblica - Seduta in Prima convocazione

COPIA

ATTO N. 19 in data 02-07-2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
IMU - ANNO 2015

Il giorno  due del mese luglio dell’anno  duemilaquindici alle ore 18:45 circa, nel Palazzo
Comunale, previa l’osservanza delle consuete formalità, sono iniziati i lavori del Consiglio
Comunale.

All'inizio della trattazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N.   13
Consiglieri. E cioè:

Martinenghi Luca7. Presente Galli Roberto8.  Presente

Riccaboni Paolo Daniele1. Presente

Bettini Massimo9. Presente Musumeci Roberto10.  Presente

Sinigaglia Luciano2.  Presente

Grioni Samuele11. Presente Bassani Andrea Fabrizio12.  Presente

Presenti / Assenti

Dordoni Francesca13. Presente 14.

Guerini Rocco Marco3. Presente

Presenti   13
Assenti    0

Rossini Luca4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Massimo Liverani Minzoni

Il presidente,  Paolo Daniele Riccaboni, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e
ad assumere le decisioni relative.

 Presente

Presenti / Assenti
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
IMU - ANNO 2015

Interventi

Il Sindaco lascia la parola all'Assessore Luca Martinenghi, che illustra l'argomento all'ordine del
giorno.

Segue discussione.

Sono assenti dall’aula i Consiglieri Marco Guerini Rocco e Francesca Dordoni. I Consiglieri
presenti sono quindi N. 11, su un totale di N. 13 (compreso il Sindaco) assegnati all’Ente.

Per una completa disanima della trattazione del punto all’ordine del giorno, si rinvia alla
registrazione integrale audiovisiva in streaming della seduta.

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D.L.vo N. 267/2000;
l’art. 1 comma 639 e 654 della Legge N.147/2013 (Legge di stabilità 2014);
l’art. 53 comma 16 della Legge N. 388/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della
Legge N. 448/2001;
la Legge 27 dicembre 2013, N. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha stabilito l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014, nelle sue componenti TASI
(Tributo per i Servizi Indivisibili), TARI (Tassa sui Rifiuti), IMU (Imposta Municipale
Propria);
la Legge 23 dicembre 2014, N. 190 (Legge di stabilità 2015);
il comma 169 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, N. 296 (Finanziaria 2007), in
base al quale 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;
il Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale N. 115
del 20/05/2015, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte
degli enti locali per l'anno 2015 è differito al 30 luglio 2015;
il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con
atto di Consiglio Comunale N. 24 del 7 agosto 2014;
l’art. 49, comma 1, del D.L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio
pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Atteso che ai sensi dei commi 707 e 708 dell’art. della Legge N. 147/2013 la componente IMU
della IUC a decorrere dall’anno 2014 non si applica agli immobili descritti nel regolamento di
approvazione IUC;



Ritenuto che mediante l’aumento o la diminuzione della aliquote di cui ai commi 6-7 e 9 dell’art. 13
del D.L. N. 201/2011 nel seguente modo:

abitazione principale (escluso A/1 – A/8 e A/9) e assimilate: esente;
aliquota ordinaria 4 per mille: unità immobiliare adibita ad abitazione principale categoria
catastale A/1-A/8 – A/9;
aliquota 8,6 per mille: per tutti gli altri immobili, aree edificabili e terreni agricoli;
aliquota 2 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale;

Ritenuto di confermare per l’anno 2015 la detrazione di € 200,00 per le unità immobiliari destinate
ad abitazione principale;

Decisione
IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente
atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)”
del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Con la seguente votazione in forma palese:

Consiglieri presenti: N. 11;
Consiglieri votanti: N. 11;
Consiglieri astenuti: N. 0;

Voti favorevoli: N. 11;
Voti contrari: N. 0;

DELIBERA

1)Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per
l’anno 2015 le seguenti aliquote “IMU”, quale componente della IUC, così distinte:

abitazione principale (escluso A/1 – A/8 e A/9) e assimilate: esente;
aliquota ordinaria 4 per mille: unità immobiliare adibita ad abitazione principale
categoria catastale A/1-A/8 – A/9;
aliquota 8,6 per mille: per tutti gli altri immobili, aree edificabili e terreni agricoli;
aliquota 2 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale;

2)Di stabilire le seguenti scadenze di versamento:

16 giugno 2015: acconto del 50% aliquote anno 2014;
16 dicembre 2015: saldo dell’importo a conguaglio;

3)Di dare atto che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. N. 201/2011, convertito, con
modificazioni, in L. N. 214/2011, la presente deliberazione deve essere inviata al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del D.L.vo N. 446 del 1997, nonché inviata per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma3 del D.L.vo N. 360/1998;



Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere e visto l’articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N.
267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

Consiglieri presenti: N. 11;
Consiglieri votanti: N. 11;
Consiglieri astenuti: N. 0;

Voti favorevoli: N. 11;
Voti contrari: N. 0;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Al termine del punto all’ordine del giorno rientra in aula il Consigliere Francesca Dordoni, alle ore
20,00 circa.

_______________________________________________________________________________________



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

                  Il Presidente                                                         Il Segretario Comunale
        F.to  Paolo Daniele Riccaboni                                    F.to  Massimo Liverani Minzoni

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Gli estremi della pubblicazione risultano dal frontespizio.

Spino d'Adda, 20-07-2015

                                                                                               Il Segretario Comunale
                                                                                         F.to  Massimo Liverani Minzoni

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Spino d'Adda,

                                                                                              Il Segretario Comunale
                                                                                             Massimo Liverani Minzoni


