COMUNE DI BROVELLO-CARPUGNINO
____________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta del 30/07/2015
delibera n. 14
_____________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U.e T.A.S.I ANNO 2015.

L’anno DUEMILAQUINDICI (2015), il mese di LUGLIO giorno TRENTA, alle ore
21.00 si è adunato il Consiglio Comunale, in sessione pubblica ordinaria - prima
convocazione nelle persone dei signori:

SINDACO
1 – BOLONGARO Cristina

PRES. ASS.
Sì

CONSIGLIERI

PRES.

ASS.

7 – ATTILI Simona

Sì

-

8 - LEONARDI Andrea

Sì

-

9 – BONO Giuseppe

-

Sì

10 – FERRARIS Andrea

-

Sì

11 – ROSSI Pierluigi

-

Sì

-

CONSIGLIERI
2 – ROSSI Simone

Sì

-

3 – VECCHI Gianpiero

Sì

-

4 – TETTAMANZI Matteo

Sì

-

5 – MONTESANO Michele

Sì

-

6 – MANINI Emanuele

Sì

-

Totale: Presenti 08

Assenti 03

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. CRESCENTINI Michele, il quale
provvede alla redazione del presente verbale .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Cristina
BOLONGARO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
votazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso degli
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di
servizi comunali;
PREMESSO CHE la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smarrimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
PREMESSO CHE l’art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha abrogato l’art. 14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che
aveva istituito, per l’anno 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES);
VISTO il regolamento che disciplina le diverse componenti della IUC, tra le quali la componente
TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 28.08.2014;
CONSIDERATO CHE, il Consiglio comunale, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, deve approvare anche le aliquote IMU, in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalla norma statali per
l’approvazione del bilancio di previsione; dette determinazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
CONSIDERATO CHE, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, relativo
all’anno 2015, è stato differito al 30 luglio 2015, con il D.M. 31 maggio 2015;
RITENUTO approvare le aliquote IMU nella misura indicata nel prospetto allegato sub A) al
presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO stabilire che, per l’anno 2015, l’aliquota TASI sia azzerata e che nulla sia dovuto dai
contribuenti con riferimento a tale componente della IUC;
DATO ATTO CHE, nel determinare le aliquote IMU, si è tenuto conto della necessità di assicurare il
mantenimento dell’attuale livello dei servizi dell’ente e dell’esigenza di fronteggiare l’ulteriore
diminuzione delle risorse derivante dalle disposizioni statali adottate, di recente, in materia di
finanza pubblica;
RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1,
e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;

VISTA la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015);

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e della Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF
del 18 maggio 2012, la quale prevede che il Comune possa variare le aliquote dei tributi ma che
tale facoltà debba essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e
non discriminazione;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e della Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 40332014 del 28 febbraio 2014, relativa alle modalità di trasmissione telematica delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;
con la seguente votazione, espressa in forma palese nei modi di legge:
-

presenti:08
astenuti: ==
votanti: 08
favorevoli: 08
contrari: ==
DELIBERA

1. di approvare le aliquote IMU relative all’anno 2015, nella misura indicata nel prospetto
allegato sub A) al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che
trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2015;
2. di stabilire che, per l’anno 2015, l’aliquota TASI sia azzerata e che nulla sia dovuto dai
contribuenti con riferimento a tale componente dell’Imposta Unica Comunale;
3. di inviare la presente deliberazione in via telematica per l’inserimento del testo nell’apposita
sezione del Portale del Federalismo fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento
dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4. di dichiarare, con separata e distinta votazione, e voti unanimi e favorevoli dei presenti la
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

Allegato sub A) alla deliberazione C.C. n. 14 del 30.07.2015

ALIQUOTE I.M.U. anno 2015
•

•

Aliquota per tutte le tipologie di immobili
(esclusi gli immobili adibiti ad abitazione
principale)

9,80

per mille

Immobili adibiti ad abitazione principale
e relative pertinenze
(solo categorie A/1 – A/8 – A/9)

5,25

per mille

•

Aree edificabili

9,80

per mille

•

Fabbricati rurali ad uso strumentale
(di cui all’art. 9 comma 3-bis del
D.L. 5.12.1993 n. 557)

(ai
sensi
della
esenti
147/2013 – Legge di stabilità 2014)

L.

PARERI
Parere di regolarità tecnica Favorevole
F.to:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CRESCENTINI Michele

F.to:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. BUZZI Renata

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. BOLONGARO Cristina

F.to: dott. CRESCENTINI Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
di Brovello-Carpugnino il giorno 04.08.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Brovello Carpugnino, 04.08.2015

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to: LA PORTA Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma dell'art. 134, comma 4° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che la
deliberazione è esecutiva dal 30.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CRESCENTINI Michele

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Brovello-Carpugnino, lì 04.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________________

