
Fatto, letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
(BALDUZZI Vittorio)   

 
                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     (CASTRO Dott.ssa Rosa)    
  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno ................................................................................................................................... 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Lì, ........................................ 
 
                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      (CASTRO Dott.ssa Rosa) 
________________________________________________________________________________ 

      

 
          

________________________________________________________________________________                                

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo 
il ...................................................................... 
Prot. N. ............................... che ne ha segnato 
ricevuta il ......................................................... 
______________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
il ...................................................................... 
o  per comunicazione, in data ......................... 
     .............................. del Comitato Regionale 
     di Controllo di non avere riscontrato vizi di 
     legittimità; 
 
o  per decorrenza del  termine di cui all'art. 46 
    comma 1 della L. 142/90. 
 
 
 
 

 



COMUNE DI CORANA  

Provincia di Pavia 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. ...... 17….. Reg. Delib.                                                             N. ................ Reg. Pubblic. 
 
 

OGGETTO: Conferma aliquote IMU per l’anno 2015 e approvazione Regolamento. 
 

L'anno duemilaquindici  addì   venticinque   del mese di   luglio   alle ore 11,30, nella sede 

comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  ordinaria  ed in seduta pubblica di prima                                                     

convocazione. 

Risultano: 
 
      

N. 
d’ord 

 
Presenti Assenti 

 N. 
d’ord 

 
Presenti Assenti 

1 BALDUZZI Vittorio I   7 MANDIROLI Andrea  I 

2 SOZZE’ Pietro I   8 CARPI Monica I  

3 FERMINI Paolo Romano I   9 MILANESI Bruno I  

4 FORCAIA Gianni I   10 GRANDI Michele I  

5 ZUFFADA Silvia I   11 VILLANI Silvano I  

6 PASQUALI Laura  I   TOTALE  N.  9 2 

         

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra  CASTRO Dott.ssa Rosa  

Il Sig. BALDUZZI Vittorio, Sindaco, assunta la presidenza  e constatata la legalità dell'adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:  

 

 

 

 



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2015 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

 

Il consigliere Villani come da allegata richiesta pone la questione pregiudiziale o sospensiva in merito al 

punto n. 3 dell’o.d.g. ad oggetto: “Conferma aliquote IMU per l’anno 2015 e approvazione Regolamento”, 

poiché in essa ravvisa: 

- la violazione dell’art 55 del Regolamento del Consiglio comunale ad oggetto: Questione pregiudiziale o 

sospensiva (ritiro e rinvio dei punti all’ordine del giorno), 

- la motivazione è la violazione dell’art n.27 c.3 del Regolamento del consiglio comunale- Diritto 

d’informazione e di accesso agli atti amministrativi. 

 

Messa ai voti la proposta del consigliere Villani, la stessa ottiene il seguente risultato: 

 

Voti contrari n. 6, favorevoli n.1 (Villani), astenuti n.2 (Milanesi e Grandi): la sospensiva viene respinta. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, 

comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale a sua volta 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»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30 

luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 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 ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica 

comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di 

servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di natura 

patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e 

nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2014, nonché da ultimo dalla 

L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha disposto l’applicabilità della relativa disciplina anche nel 2015; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2015 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la 

disciplina della IUC introdotta nel 2014, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei 



relativi tributi che compongono la IUC, in conformità con le numerose modifiche normative intervenute nel 

corso del 2014 ovvero introdotte dalla Legge di stabilità; 

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione degli aggiornamenti del regolamento di disciplina 

dell’IMU; 

VISTA la delibera di C.C. del 28/08/2014 n. 13, con cui il Comune ha provveduto ad approvare il 

regolamento e le relative aliquote dell’Imposta municipale propria per l’anno 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; 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2015 le aliquote IMU già deliberate per l’anno 2014 come 

da deliberazione del C.C. sopra richiamata; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Segretario Comunale; 

Il Consigliere Villani chiede se sia possibile introdurre maggiori detrazioni, il Sindaco risponde che detrazioni 

sono state applicate nel conteggio della TASI mentre per l’IMU si è riusciti a mantenere le stesse aliquote 

deliberate per l’anno 2014; 

Con voti  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. di revocare il testo del Regolamento approvato con atto di C.C. n.13 del 28/08/2015; 

2. di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’IMU composto da n.30 articoli che allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, 

con cui è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2015, i regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 2015, 

sostituendo i precedenti regolamenti IUC approvati per l’anno 2014, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

4. di stabilire che i regolamenti come modificati per l’anno 2015 dovranno essere trasmessi al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 



5. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta Municipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2015: aliquota base 7.60 per mille 

 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 

ed immobili equiparati all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, 

A/9 relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4.00 per mille 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all’esercizio di 

arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e 

relative pertinenze  

7.60 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 7.60 per mille 

Terreni agricoli o incolti 7.60 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 7.60  per mille 

Immobili di categoria D 7.60 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 2.00 per mille 

 

5.di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 

residenziale pubblica, nell’importo di € 200.00;  

 

6.di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, 

l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da 

consentire il versamento dell’imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi; 

 

7.di stabilire che la riscossione dell’Imposta Municipale Propria dovrà essere effettuata nei termini di 

seguito indicati, in n. 2 rate: 

 

IMU Acconto        16 giugno 

 Saldo 16  dicembre 

 

8.di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto 

di norme statali in merito; 

 

9.di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 

10.di pubblicare sul proprio sito web istituzionale la presente deliberazione, nella sezione dedicata. 

 

    

Successivamente con voti  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano   

 

DELIBERA                                                                           

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 

18/08/2000, n.267. 
 
 
 
 



 
 
 
 
============================================================================= 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 2 DECRETO LGS. 1 8/08/2000 N. 267. 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.), si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della presente. 
 
Corana lì, 25/07/2015 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   (CASTRO Dott.ssa Rosa) 
============================================================================= 


