
L’anno  duemilaquindici  il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala

delle adunanze consiliari.

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a

domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l’appello risultano:

N.  29

del   28-07-2015

SPADA MARIA ELENA P ERRICA NICOLINO A

D'AMATA BENEDETTO ORAZIO P

RINALDI MICHELA A LODIGIANI MARCO P

MUGONE COSTANZO MICHELE P

ANDREINI GIORGIO A FARINA SERGIO A

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015.

Comune di Roncaro
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza Ordinaria  in_Prima_ convocazione

NEGRI CRISTINA P

CAMPANA LAZZARO MARCO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott. GABRIELE MAGGIORI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BENEDETTO ORAZIO D'AMATA

- SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra

indicato.

P BARBIERI ANNA P



Il Consiglio prende in esame il seguente

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (IUC) determinazione aliquote per l'applicazione
dell'Imposta Municipale propria "IMU" anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia
di entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 anche all'imposta
unica comunale (IUC), 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;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23-12-2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28-12-2001, 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'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 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”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, a conferma
dell’art 27 della 448/2001, ha fissato per il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali
entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Inoltre ha stabilito che “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 Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 recante “Ulteriore differimento al 30 luglio
2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali (G.U., serie generale, n. 20
del 23 maggio 2015);

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, c. 13-bis per IMU (e comma 15), del D.L. 201/2011 a decorrere
dall’anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti
dell’Imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la



pubblicazione nel sito informatico (…) L’efficacia delle delibere e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

VISTA la nota prot. n. 24674 del 11-11-2013 e la nota n. 4033 del 28-02-2014 con la quale la Direzione
legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero delĺEconomia e delle Finanze ha reso nota
ĺintroduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso il portale del
Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i
tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC;

VISTO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e
succ., l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente
analoga a quella degli anni 2013 e 2014;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la
legge di stabilità 2014 ha previsto che, la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del
16 giugno e del 16 dicembre;

RICHIAMATA la d.C.C. n. 15/2012 “Determinazione aliquote per l’applicazione I.M.U. - Anno
2012”, confermate anche per gli anni 2013 e 2014 e ritenuto di mantenere le aliquote vigenti per lo
scorso triennio che si specificano:

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9
   0,40   PER CENTO

   -  BOX DI PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE (UNA SOLA UNITA’) CAT. A1, A8, A9
      ALIQUOTA 0,40

   -  PER ALTRE UNITA’ LEGATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9
      ALIQUOTA 0,76

• ALIQUOTA SECONDE CASE
   0,76  PER CENTO

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI
  0,90  PER CENTO

• ALIQUOTA TERRENI EDIFICABILI
  1,06  PER CENTO

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
   0,2 PER CENTO

• ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO-RUSTICI AGRICOLI
NON PRODUTTIVI ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986
   0,40 PER CENTO

TENUTO  CONTO  che  dall’imposta  dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione  principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10-10-2012;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;



VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli 6 nessun contrario e un astenuto (Lodigiani) su n. 7 Consiglieri presenti e n. 6
Consiglieri votanti,

                                                              DELIBERA

DI CONFERMARE per l’anno 2015  le aliquote per l’applicazione  dell’ imposta Unica Comunale
(IUC) componente IMU (Imposta Municipale Propria) già approvate per il triennio 2012/2014 che si
specificano:

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9
   0,40   PER CENTO

   -  BOX DI PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE (UNA SOLA UNITA’) CAT. A1, A8, A9
      ALIQUOTA 0,40

   -  PER ALTRE UNITA’ LEGATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9
      ALIQUOTA 0,76

• ALIQUOTA SECONDE CASE
   0,76  PER CENTO

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI
  0,90  PER CENTO

• ALIQUOTA TERRENI EDIFICABILI
  1,06  PER CENTO

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
   0,2 PER CENTO

• ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO-RUSTICI AGRICOLI
NON PRODUTTIVI ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986
   0,40 PER CENTO

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,  nell’importo  di € 200,00;

DI DARE ATTO che tali aliquote saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

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 D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;

Successivamente, con la medesima votazione sopra riportata

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del

T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

xxxxxx



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  BENEDETTO ORAZIO D'AMATA F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data, 28-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  LUISA CASTELLAZZI

___________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Data, 31-07-2015 IL SEGRETARIO
                                                                              F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI

________________________________________________________________________________

È copia conforme all'originale.

lì, 31-07-2015       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                             Dott. GABRIELE MAGGIORI

________________________________________________________________________________
X Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D.lgs 18.08.2000, n. 267, il __28-07-2015_____________________

                                                                                          IL SEGRETARIO
                F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI


