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COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 15 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015. 

 

L'anno  duemilaquindici  addì  trenta del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione. 

 

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Luca Giovanni Quintavalla 

Alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano presenti n.   10 Consiglieri e 

assenti  n.    1 come segue: 

 
 PRESENTI/ASSENTI 

1 - Quintavalla Luca Giovanni Presente 

2 - Granata Silvia Presente 

3 - Fontana Pier Luigi Presente 

4 - Bruni Chiara Presente 

5 - Rossi Barbara Presente 

6 - Zerbini Massimo Assente 

7 - Fruchi Alessandro Presente 

8 - Calo' Giuseppe Presente 

9 - Cordani Giuseppe Presente 

10 - Baroni Paola Presente 

11 - Superti Mario Presente 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Cavalli 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i Consiglieri a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 30-07-2015 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015. 

 

 

 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL  D.LGS 18.08.2000 N. 267. 

 

In ordine alla regolarità tecnica 

 

PARERE Favorevole 

 

Lì 21-07-2015 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa ALESSIA BADIGLIONI 

 

 
 

 

 

 

 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL  D.LGS 18.08.2000 N. 267. 

 

In ordine alla regolarità contabile 

 

PARERE Favorevole 

 

Lì 21-07-2015 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa ALESSIA BADIGLIONI 

 

 
 



 

 

 

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), 

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e 

da altri provvedimenti normativi; 

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 

per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 

punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 

cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, 

in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 

legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle 

relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non 

è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, 

del Dl n. 557 del 1993; 

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 

gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 

all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito 

IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate -  Struttura di gestione degli F24; 

- la modifica introdotta dalla legge 29  gennaio 2014, n. 5, intitolata “Conversione in legge, 

con modificazioni, del Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti 

concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia”, che esenta dal 

pagamento dell’IMU le abitazioni principali, ad esclusione di quelle censite nelle categorie 

A/1, A/8 e A/9; 



- la quota di alimentazione del FSC posta a carico del Comune di Castelvetro Piacentino per 

l’anno 2015 è pari ad euro 547.154,80 (importo aggiornato alla data del 21 luglio 2015); 

 

VISTO l’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 che prevede, per l’anno 2013 e successivi, 

ulteriori riduzioni del fondo di solidarietà comunale; 

VISTA la Legge 64/2013 (di conversione del D.L. 35/2013) che ha modificato i meccanismi 

di funzionamento del Fondo di solidarietà comunale che, dal 2013, sostituisce il Fondo 

sperimentale di Riequilibrio; 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 che istituisce il nuovo Fondo di solidarietà 

Comunale, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza comunale, da definire con 

apposito DPCM; 

VISTO il D.L. 66/2014 che ha stabilito ulteriori tagli alle risorse degli Enti locali; 

CONSIDERATO che l’art. 13  del D.L. 201/2011 prevede che: 

- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 

2 del D.lgs. 504/92, istitutivo dell’ICI; 

- la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, 

commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 del D.L. 201/2011, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate dal 5 per cento ex art. 3, comma 48, della L. 662/1996, i 

seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 

C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 

dal 1° gennaio 2013; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

CONSIDERATO altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per 

cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore pari a 135, con eccezione dei coltivatori 

diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, per i quali il 

moltiplicatore è pari a 75; 

 



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; 

 

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai Comuni è 

preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

CONSIDERATO che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Economico - Finanziario, 

tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013 e 

s.m.i, emerge un gettito complessivo pari ad euro 1.932.000,00, al lordo della quota di 

alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 547.154,80; 

 

VISTI i Regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvati con delibera di 

C.C. n. 13 del 31/07/2015, e comprensivi al Capo B,  della normativa di riferimento 

dell’Imposta Municipale Propria; 

 

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione 

principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri 

servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo netto pari ad euro 

1.385.000,00;  

 

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 

dell'Ente può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote: 

 

IMMOBILI ALIQUOTA 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di 

un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (detrazione di euro 

200,00 su base annua 

0,50 % 

Terreni agricoli 1,06 % 

Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti 1,04 % 
 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile 

del Servizio Economico - Finanziario;  

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del 

D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010, allegato al presente atto; 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

Su proposta della Giunta, 

 



Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 3 (Baroni- Cordani- Superti), astenuti n. =,  su n. 10 

consiglieri presenti e  votanti, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote per l'Imposta municipale propria 

(IMU): 

 

IMMOBILI ALIQUOTA 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di 

un'unità per ciascuna categoria delle categorie C/2, C/6, C/7 
0,50 % 

Terreni agricoli 1,06 % 

Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti 1,04 % 

 

2. di stabilire che: 

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; 

- che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 62 del 07.07.2015, avente per oggetto "Determinazione dei valori di 

riferimento delle aree edificabili ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 

2015"; 

3. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 

sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 

del 1997;  

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le 

modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito 

in L. 124/2013. 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134 – 4° comma  – del T.U.E.L. n..267/2000 con separata unanime votazione resa 

in forma palese; 

 

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 3 (Baroni- Cordani- Superti), astenuti n. =,  su n. 10 

consiglieri presenti e  votanti, 

 

 

D E L I B E R A  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

 

 



Delibera C.C. n.     15      del       30-07-2015            

 

 

 

IL Sindaco 

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott. Luca Giovanni Quintavalla F.to Dott.ssa Enrica Cavalli 

 

IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE 

PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL      31-07-2015     
 

 

Castelvetro P.no, lì ___31-07-2015_       

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Enrica Cavalli 
 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
 

La presente deliberazione  è  divenuta esecutiva il 30-07-2015 

 

 trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art.134 – 3° 

comma -  D.Lgs.267/2000. 

 

 

 essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134 – 4° comma - D.Lgs. 

267/2000. 
 

 

Lì,30-07-2015 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Enrica Cavalli 

 

 


