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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 
 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2015 
 
         
 
  L’anno 2015 addì 22 del mese di Luglio alle ore 21. 00 
nella sala delle adunanze, a seguito di regolare co nvocazione nei 
modi e nei termini di legge si è riunito il Consigl io Comunale 
 
Adunanza  Ordinaria di  Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 
Risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

GINELLI GIORGIO SI CERON MATILDE SI 
LODI PASINI GIUSEPPE LUIGI SI FANTINATO AURELIA SI 
ALIVERTI EMILIO SI   
EBOLI JESSICA AG   
CARNINI ANNA SI   
LOCATELLI GIOVANNI SI   
FERIOLI CRISTINA MARIA SI   
BUZZETTI MARIA GIOVANNA SI   
VALENTI ELISEO SI   
 
Totale presenti 10 Totale  assenti giustificati 1   Totale assenti 0 
 
 
Partecipa l’Assessore esterno signor Marino Salvato re Rosario. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa BAI MARINA,  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente del Consiglio Dott. GINELLI GIORGIO ,  riconosciuta 
valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la  trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 

 



Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 22/07/2015 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 
2015. 
 
Udita la relazione dell’assessore Emilio Aliverti il quale dichiara che vengono proposte le aliquote 
del 2014, senza pertanto alcuna variazione nell’imposizione; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere 
dall’anno 2012; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13 luglio 2012 è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30 
novembre 2013; 
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
• la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla 
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
• il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’Imu; 
• la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello 
stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2014, è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per le 
annualità d’imposta a partire dal 2014; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/07/2015, sono state 
approvate modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC). 
 

 
CONSIDERATO CHE le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla struttura 
dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione 
dall’imposta per le seguenti fattispecie: 

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative 
pertinenze (C/2, C/6 e C/7); 
• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 
• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia; 
• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 



 
CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono 
state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie: 

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
(di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
• l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata; 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di 
modificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU); in particolare: 

• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 
0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali; 
• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
• il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% 
prevista per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

 
VISTO: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e 
le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione 
del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma 
nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 
vigenti per l’annualità precedente; 
• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 
• l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la 
deliberazione di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) 
acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 
• il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 che ha differito al 30 
luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 
CONSIDERATE, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2015 di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 39 del 2 luglio 2015. 
 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:  
Consiglieri presenti: n. 10 - Consiglieri votanti: n. 7 - Voti favorevoli: n. 7 – Voti 
contrari: nessuno -  Consiglieri astenuti: n. 3 (Valenti Eliseo, Ceron Matilde e Fantinato 
Aurelia),      
 



DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 
1) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta 2015 nelle 

seguenti misure: 
 

- aliquota 4 per mille per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze; 

- aliquota 9,5 per mille per tutti gli immobili ed aree fabbricabili (aliquota base); 
 

2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1^ gennaio 2015; 
 
3) di demandare al Responsabile IUC la pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. 
 

Con separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:   
Consiglieri presenti: n. 10 - Consiglieri votanti: n. 7 - Voti favorevoli: n. 7 – Voti 
contrari: nessuno -  Consiglieri astenuti: n. 3 (Valenti Eliseo, Ceron Matilde e Fantinato 
Aurelia), il presente atto è altresì dichiarato immediatamente eseguibile ex art. 134 Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: avverso alla presente delibera è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg  o 
entro 120 gg al Presidente della Repubblica. 
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2015

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/07/2015

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Annalisa Bienati

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/07/2015

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Annalisa Bienati

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
   IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNAL E     
Dott. GINELLI GIORGIO                          Dott .ssa BAI MARINA 
 
        
___________________________________________________ _____________________________
      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l a presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna,  per la durata di 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.L gs. 267/2000.  

  
Addì, 30/07/2015 

 
                                         

                                  IL SEGRETARIO COM UNALE 
            
         
  
          
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione SARA’ E SECUTIVA:   
 

 
� Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 

267/2000. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sen si dell’art. 134  
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  

 
 
  
                               
                                                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


