
COPIA 

COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO 
Provincia di Alessandria 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO-COMUNALE 

N.22 

ALIQUOTE IMU 2015. 

L'ann4 DUEMILAQUINDICI 	il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 
21,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica, sessione 
ordinakia convocato con avvisi nei modi e termini di legge ed in prima convocazione. 
Risult4no presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

alla seduta il segretario comunale Dr. Parodi Massimo 

I Sindaco Danilo Repetto dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale 
intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto. 
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• IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'a lodo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come 

convertit , con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione 
dell'imp sta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012; 

Rilevato che il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 
Decreto egislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

Atteso c e la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 3, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata 

in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al l° gennaio 2014; 

Verificat che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge 	Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione dell'Imposta 
Unica C unale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

Consider to che la predetta I.U.C. si basa su due distinti presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immo ili, correlato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'ero •azione e alla fruizione di servizi 

Dato atto che he la I.U.C. si compone: 

• Dell'i posta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
esclus le abitazioni principali; 

• Della omponente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
U tri uto per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 
E tas a sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a c ico dell'utilizzatore; 

Consider to che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale 
propria ( U), viene fatto espresso rinvio anche alle sotto elencate disposizioni normative: 

• Arti olo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
• Arti oli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili; 
• Disp sizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992; n. 504, quando espressamente richiamate; 

Rilevato he sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 
sopra ric iamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6,11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 

504/92, i ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, 
degli inte essi e del contenzioso; 

Preso alt che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere 

svolte dir ttamente dal Comune con rifivio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 

170, dell Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'armo 2007); 

Visto il ri hiamato articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che: 

• al c mina 6 recita: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 
delib razione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 



/hire. I rtv 	ifo‘ymo Jnoui}"Icarc. in aumento o in £1,73 'zar 	l'aliquota dt brtse Incs 	a 

93 unti pereenivalt"; 	 < 
• al e mina 7 recita : "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitaziotte principale e per le relative 

pert nenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 

pun i percentuali"; 

• al e mma 8 recita: "L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di ui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 

con odificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota 

fino allo 0,1 per cento.......omissis..."; 

e ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e del 
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al 
d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare; 

} Dato att che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principa e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle 
categori catastali A/1, A/8 ed A19 che resteranno assoggettate ad IMU; 

Atteso e rit  e il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che: 

• dall imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
det ggono, fino a concorrenza dell'imposta  dovuta, curo 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 

qua e si protrae tale destinazione; 

• le isposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche alle unità 
im obiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale 
dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

• ai s t usi del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, adottato con deliberazione del Consiglio 
Co unale n. 17/2014 è assimilata all'abitazione principale: l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
pro rietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero 

pe anente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

Vista l' similazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 

2012 eh dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, 

disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti ci ili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"; 

Dato att che: 

• che r H 2015 il comma 380 lettera O  dell'art. I della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva 

allo tato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli 
imm bili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
per e nto, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13 e per tali immobili i comuni possono 

aum tare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento; 

• che Cr il 2015 il gettito dell'im—posta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria 

catas ale D (aliquota base), è destinato ai comuni (Al netto della quota trattenuta direttamente dallo Stato 

di ali entazione FSC). 

• che sensi del comma 9-bis, inserito dall'art. 56, comma l, D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni 
dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. A), del D.L. 102/2012 
eonv rtito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal I gennaio 2014 sono esenti dall'impista 



Il imi :male ihriegia i Mbhpeeli ce-grtiiii e oestinati daP/impresa costruttrice alla vendita, fintauto che 

perni nga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce"); 

Verifica o che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del 

decreto egislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel 

rispetto ci limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: "le province ed i comuni possono 

discipli re con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individu zione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli t ibuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli aclempimenii dei contribuenti"; 

Atteso 

irticolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma I3-bis, dell'articolo 

, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 

liberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
ll'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
ìerimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
bblicazione nel sito informatica di cui all'articolo 1  comma 3, del decreto legislativo 28 
rtembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
ddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Mistero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
zionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatica; 
medesima disposizione statuisce che "il versamento della prima rata di cui al comma 3 

n'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 é eseguita sulla base dell'aliquota e 

Ile detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
Wesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
nguaglio sulla prima rata versata"; 

Conside a i to che le disposizioni in materia di INFO devono essere combinate con le nuove previsioni della 

Legge n 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell 7114iU e della TASI 

non può uperare i limiti prefissati per la sola IMU come stabilito dal comma 677"; 

Verifica o che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando 

in ogni aso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
iipologi di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 
dicembr 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

Evidenz ato che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal DI. n. 16/2014, è statuito che 

"nella d terminazione delle aliquote TA SI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanzia , relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui — 
ali 'artic lo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta ASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia 

di immo ili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 

2011." 
che: 
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iper o<  "enere un 	rata a titolo di iMU per l'anno 20 15, per E importo necessario a garantht Ic esigenze 

di bil.ncio anche in conseguenza di ulteriori tagli ai trasferimenti erariali, si dovrà provvedere ad 

appl i I are un'aliquota ordinaria nella misura del 9,60 per mille; 

• si dà rtto che occorre consentire il rispetto del vincolo della soglia massima di aliquota IMU TASI di 

cui al 'art. 1, Gomma 677, della Legge 147/2013; 

• per l; abitazioni principali ascrivibili alle categorie Al, A8. A9 (e relative pertinenze) si stabilisce 

un'al suota nella misura del 4,00 per mille; 

lot  Presto a o che i terreni ricadenti sul territorio del Comune di Capriata (collina depressa), esenti da imposta 

fino al 1.12.2013, dal 01.012014 sono diventati imponibili ai fini IMU, ad aliquota W base, salvo 

disposiz ni agevolative da adottarsi specificatamente dal Consiglio Comunale; 

Che per ali immobili si applica un'aliquota del 9,6 per mille, in analogia con quanto disposto per l'anno 

2014; 

RITENlj TO pertanto di applicare le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2015, confermando le aliquote 

in vigor per Panno 2014:: 

• A IQUOTA DI BASE 

• CONFERMA dell'aliquota stabilita dallo Stato dello 7,6 per mille; 

• T ;I" ENI AGRICOLI 

• Esenti (Comune inserito nell'elenco ISTAT dei Comuni montani); 

• Fabbricati strumentali all'attività agricola 1,00 per mille 

• A IQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (solo per fabbricati A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 

• mantenimento dell'aliquota stabilita dallo Stato nel 4,00 per mille 

• IQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO IN LINEA RETTA DI 
'RIMO GRADO ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

• Equiparazione ad abitazione principale (pertinenze incluse) 
• A IQUOTA AREE FABBRICABILI 

• Conferma dell'aliquota stabilita dallo Stato dello 7,6 per mille; 

Ritenut inoltre di equiparare ad abitazione principale (pertinenze comprese) gli immobili concessi in 
comod o d'uso a titolo di abitazione principale a parenti entro il primo grado in linea retta 
(genito /figli, figli/genitori), per la parte non eccedente i 500 curo di rendita catastale come da legge; 

Conside ato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'appro azione del bilancio di previsione; 

Eviden ato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi 

nell'app sita sezione del Portale del £ederalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'art. , comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della 
comuni azione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014; 

Dato att che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti 
all'impo ta unica comunale (1UC) per la componente IMU ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei 

diritti d I contribuente"; 



- 	alci° favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49. Gomma I del D.Lgs 
8.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi, 

• E ttestazione del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in 
rdine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di che trattasi; 

I. r  arere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 
el D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi; 

Visti: 

a) D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
b) Statuto comunale; 

Visto il tarere  favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, Gomma 1, lettera b), n. 7, 
del D.L s. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in materia 
di appli zione dei tributi locali; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge; 

DELIBERA 

ailizi  Di appr vare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, le seguenti aliquote e detrazioni 

dell 'Im sta Municipale Propria (IMU) - componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - 

per l' 	o d'imposta 2015, confermando le aliquote in vigore per l'anno 2014: 

• A IQUOTA DI BASE 

• CONFERMA dell'aliquota stabilita dallo Stato dello 7,6 per mille; 

• 	

T1

ARENI AGRICOLI 

• Esenti (Comune inserito nell'elenco ISTAT dei Comuni montani); 

• Fabbricati strumentali all'attività agricola 1,00 per mille 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (solo per fabbricati A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 

• mantenimento dell'aliquota stabilita dallo Stato nel 4,00 per mille 

• A IQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO LN LINEA RETTA DI 

RIMO GRADO ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

• Equiparazione ad abitazione principale (pertinenze incluse) 

• 4IQUOTA AREE FABBRICABILI 

• Conferma dell'aliquota stabilita dallo Stato dello 7,6 per mille; 

• eq iparare ad abitazione principale (pertinenze comprese) gli immobili concessi in comodato 
d'uso a titolo di abitazione principale a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori/figli, 
li li/genitori), per la parte non eccedente i 500 curo di rendita catastale come da legge; 

Di rispettare il vincolo uormativo (art. 1, c. 677, L.147/2013 e s.m.i.) in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota 

massim,1  consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 come dimostrato nel prospetto 

riepilogiativo che segue: 

unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unita 
O, 	 1,0 	1,00 immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, 

per ille 	per mille 	per mille 	 nhitu•Anne nrinrinale dai nuaetti nassivi titolari di un 



diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) — 
Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze 

massimo I per ogni categoria C/2, C/6 e C/7) 

4,0( 

per m Ile 
1,0 

per mille 
5,00 

per mille 

unità 	immobiliari 	e 	relative 	pertinenze 	adibite 	ad 	abitazione 
principale 	dai 	soggetti 	passivi 	titolari 	di 	un 	diritto 	reale 	di 
godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) — Categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e C (pertinenze massimo 1 per ogni 

categoria C/2, C/6 e C/7) 

00( 

per m Ile 
1,00 

per mille 
1,00 

per mille 

unità immobiliari adibite ad abitazione principale (comprese le 

pertinenze) solo da una parte dei soggetti passivi titolari di un diritto 

reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) — 

Categorie catastali A e C 

1,00 
per m Ile 

0,00 
per mille 

1,00 

per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale — Categoria catastale D/10 

ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia ! 

Entrate — Ufficio Territorio — del carattere di fabbricato rurale 

strumentale 

7,6 / 

per m Ile 

7,60 )e 

m iLe 

0,0) 

i per tn,, De 

ZOO 
per mille 

O 

0 00 , 

9,60 
per mille 

7,60 

per mille 
0,00 

per mille 

ficabi 
 

tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti 
precedenti — Categorie catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad 

abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse pertinenze 

abitazione principale o ad esse assimilate), D (esclusi D/10), aree 

edificabili. 

aree edik 

Terreni agricoli 

i Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la 
compon nte relativa all'Imposta Municipale Propria (I.U.C.- IMU), si rinvia alle norme di legge ed al 

regolam nto comunale per la disciplina della stessa; 

Di pro e t dere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze, ediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di 
cui all'a .52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine rovisto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate Comunicato del 28 

febbraio 2014 del M.E.F.; 

Di dare tto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 e dell'art. 147 bis i 
del DI s. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa; 

Di rendF re, con separata unanime votazione legalmente espressa, immediatamente eseguibile il presente 

atto. 



Il preselne verbale viene così sottoscritto: 

ft< 
IL CONSIGLIERE 	 IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO 
Mazzarello Matteo 	 fto Repetto Danno 	 fto Dr. Parodi Massimo 

Si atte 
Comut 

Li 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

ta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico del 
e (Art. 32 Comma 1 D. Lgs. 69/09) per 15 giorni dal 	28 LUC. 2015 

2 8 LUG. 2015 	 IL SEGRETARIO COM.LE 

FTO DR PARODI MASSIMO 

PARERE 
LI 

DI REGOLARITÀ' TECNICA. 

2- 8 LUC. 2015 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 
FTO DR. PARODI MASSIMO 

FAREI 

LI 
28 

FAVOREVOLE 
E IN ORDINE A CORRETTEZZA E REGOLARITA' NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

',.•:,0. 	20F FTO DR PARODI MASSIMO 

La presente 
10.8.: 

Casa eggio 

ESECUTIVITA' 

deliberazione , e' immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 D. LGS. 
000 N. 267. 

Boiro , li 	2 8 LUG.  20 5 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FTO DR. PARODI MASSIMO 

LI 
LUG. 2015 ,o„ 	

IL SEGIttARIO COMUNALE 


