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COMUNE DI GANDELLINO 
 

 
      DELIBERAZIONE N.    44 

Codice Ente 
10110 

Codice Materia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO:RETTIFICA  DELIBERAZIONE  CONSIGLIARE  N. 3 1 DEL 04.06.2015 

AVENTE AD OGGETTO 'DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZ IONI PER 

L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IM U'- ANNO 2015'         

 
L’anno  DUEMILAQUINDICI   addì  TRENTA del mese di  LUGLIO  alle ore 21.00 

nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservazione delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 

 
 Presenti/ 

Assenti 
 
        FIORINA FLORA                  SINDACO 

 
P 

        GAITI GIOVANNI P 
        PASINI MALACHIA P 
        BERTULETTI RAFFAELLO P 
        LUBRINI UGO P 
        MONTELEONE CLAUDIO P 
        CEDRONI FEDERICO P 
        FIORINA MAURO P 
        ZAMBONETTI ANGELO P 
        MERLINI BATTISTA P 
        BONETTI GERARDO A 
            
            
                                                                                    
                                                                      TOTALE PRESENTI 
                                                                      TOTALE ASSENTI 
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Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. FIORINA FLORA, in 

qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto al punto 2 all’ordine del giorno. 
 

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. DE CARLO COSIMA, con funzioni prevista 
dall’art. 97, comma 4, lettera A), del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

  VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DEL D.LGS. N. 267 DEL  18/08/2000 
 
La sottoscritta DE CARLO Dr.ssa Cosima in qualità di Segretario Comunale, attesta la 

conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 
97, comma 2, del D.lgs. 18/08/2008 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to  (De Carlo Dr.ssa Cosima) 
 
 

PARERI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 
 
 

Il sottoscritto Pasini rag. Ernesto, responsabile del servizio finanziario del Comune di 
Gandellino, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità contabile e la 
correttezza dell’azione amministrativa, esprime parere favorevole in ordine alla proposta di 
deliberazione che segue ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to   Pasini rag. Ernesto 
 

  
 
Relaziona l’Assessore Cedroni che illustra il punto posto all’ordine del giorno; 
 
Dopo di chè; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre n.214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU, in particolare con l’esenzione per l’abitazione principale e delle relative 
pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 
n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazione della Legge 6 giugno 2013 n.64, dal 
D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, 
dal D.L. n.102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 
n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 19  del  28.07.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 
VISTO il comma 677 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 



 

 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’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. Per il 2015, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 23235 del 
07.07.2015, prot. dell’ente n. 1961 in data 07.07.2015 con la quale veniva segnalato il 
superamento del limite massimo consentito nell’applicazione delle aliquote della TASI  e 
dell’IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale compresi nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 
RICHIAMATE  le proprie deliberazioni n. 31 e 32 del 04.06.2015, aventi ad oggetto: 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2015” e “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 
2015”;   
 
RILEVATO  che l’applicazione delle aliquote adottate nelle surrichiamate deliberazioni, in 
particolare l’IMU e la TASI per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 ed A/9 e agli immobili ad esse assimilabili, determina il superamento del limite del 
6 (sei) per mille e l’ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8 (zero virgola otto) per mille; 
 
RAVVISATA  pertanto la necessità di procedere ad una rettifica delle aliquote da adottare 
per l’anno corrente, relativamente al tributo IMU, dal 5,00 (cinque per mille) al 4,00 
(quattro per mille) per le abitazioni principali e relative pertinenze, gli immobili assimilati 
all’abitazione principale, con detrazione di € 200,00 per le categorie catastali A/1, A/8 ed 
A/9; 
 
PRESO ATTO che tale rettifica non comporta alcuna riduzione di gettito a favore del 
Comune di Gandellino e pertanto non determina alcuna variazione sul Bilancio di 
Previsione 2015; 
  
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art.49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 
267/2000, inseriti nel presente atto; 
 
VISTI gli artt.48, 124 e seguenti del Tit.VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
CON VOTI favorevoli, UNANIMI, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2) DI RETTIFICARE l’aliquota da adottare per l’anno corrente, relativamente al tributo 

IMU, dal 5%0 (cinque per mille) al 4%0 (quattro per mille) per le abitazioni principali 
e relative pertinenze, ed immobili assimilati all’abitazione principale, con detrazione 
di € 200,00 per le categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
 

3) DI DARE ATTO  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 



 

 

 
4) DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 19  in data 28.07.2014; 

 
5) DI DARE ATTO  che tale rettifica non comporta alcuna riduzione di gettito a favore 

del Comune di Gandellino e pertanto non determina alcuna variazione sul Bilancio 
di Previsione 2015;  

 
6) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, con voti favorevoli UNANIMI, espressi 
nelle forme di legge. 

                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

       Il Sindaco – Presidente    Il Segretario dell’Ente 
           F.to   FIORINA FLORA            F.to  DE CARLO COSIMA 
____________________________  ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia di questa deliberazione 
del Consiglio Comunale viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente il 05.08.2015 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19.08.2015 ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
        Il Segretario dell’Ente 
          F.to  DE CARLO COSIMA 
Addì 05.08.2015       _________________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione: 
� È divenuta esecutiva ad oggi effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
                 Il Segretario dell’Ente 
            DE CARLO COSIMA 
Addì __________________                         __________________________ 
 
 
 

 
• COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 
Il Segretario dell’Ente 

            DE CARLO COSIMA 
Addì  05.08.2015                     ___________________________ 
 


