
COMUNE DI FORCOLA
PROVINCIA DI SONDRIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Reg. Delib. N.Reg.Pubbl.: 160

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA IMU - ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici addì  diciannove del mese di giugno alle ore 21:00, nella sede comunale, a

seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

Risultano:

BERTOLINI TIZIANO P RASCHETTI BRUNO P
MOTTALINI FRANCO P LOCATELLI MARCO P
LIBERA FLORIO P VITALE GIUSEPPE P
SPINI LUCIA P ESPOSITO NATALE P
DAZIANI ALBERTO P FATTORINI MARIA A
BIANCHINI GIOVANNI P

Presenti…:   10
Assenti….:    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BIANCHINI DR. VALTER, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor BERTOLINI  TIZIANO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.
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Il PRESIDENTE tratta l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno informando
l’assemblea della volontà dell’Esecutivo di confermare anche per l’anno 2015 le stesse aliquote
dell’anno precedente.

Al termine dell’illustrazione, il consigliere Esposito Natale pone al Sindaco alcune domande
riferentesi ad argomenti non inerenti quello all’ordine del giorno. Il consigliere chiede al Sindaco se
“queste siano delibere della giunta municipale”. Il Sindaco risponde che questa è la seduta del
Consiglio comunale. Esposito afferma che nelle delibere di Giunta dei giorni 7.04, 26.05 e 28.05
avrebbe deliberato solo il Sindaco come risulta dagli atti ufficiali pubblicati sul sito web del
Comune. Il Sindaco risponde non essere possibile in quanto non si può deliberare da soli e informa
che verificherà eventuali errori tecnici di pubblicazione dei files. Anche il Segretario Comunale
invita il consigliere a segnalare tutti gli eventuali errori dovessero apparire sul sito web al fine di
poter effettuare le verifiche del caso. Il consigliere informa di non essere tenuto a farlo.

Natale Esposito denuncia anche che, ad una richiesta presentata in data 16.05.2015 di avere copia
delle delibere dell’ultima seduta del consiglio comunale è stato risposto loro tramite mail che tali
atti sono liberamente scaricabili dal sito istituzionale. Il Segretario chiede di intervenire e spiega
che la legge statale sulla dematerializzazione degli atti impone il superamento dell’uso del cartaceo
e pertanto, come per i cittadini, tale regola viene applicata anche nei confronti degli amministratori i
quali, nel caso avessero difficoltà in proposito, possono segnalarlo all’ufficio (art.16 del
regolamento del Consiglio).  Precisa che comunque è autonomia del consiglio comunale decidere
diversamente in merito.

Il consigliere Esposito contesta inoltre la mancata verbalizzazione della risposta del Sindaco alle n.
20 interrogazioni presentate in data 27.11.2014  il Sindaco che, non trattandosi di una proposta di
provvedimento oggetto di delibera, non si è mai provveduto in precedenza ma che ampia risposta è
stata data nella precedente seduta. Anche il Segretario comunale, sempre riferendosi
all’osservazione fatta circa la mancata trascrizione della lunga risposta alle venti interrogazioni,
informa che ciò non è mai stato richiesto in precedenza e non lo prescrive il regolamento consiliare
( non esiste allo scopo un sistema di audio registrazione).

Il consigliere Esposito non ritenendosi soddisfatto invita il collega Vitale ad abbandonare l’aula.

I due consiglieri abbandonano l’aula

Non essendoci interventi da parte dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 avente per oggetto “Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, pubblicata sulla G.U. n. 300
del 27 dicembre 2011, ha istituito l’Imposta Municipale Propria, anticipandola, in via sperimentale,
a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale;
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VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), con la quale è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e
dell’ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva della TASI (Tributo per i servizi
indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti);

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal d.l. n. 35,
in data 8 aprile 2013, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal d.l. 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
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/07/2014 avente ad oggetto
“Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), comprensiva della
regolamentazione in materia di I.M.U. (Imposta Municipale Propria), T.A.S.I. (Tributo Sui Servizi
Indivisibili) e T.A.R.I. (Tassa sui Rifiuti)”.

PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 677 della legge 147/2013, secondo il quale, “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 immobili”;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : “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”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001, il quale dispone che “…il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali…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
primo gennaio dell’anno di riferimento”;
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VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 24/12/2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie
generale n. 301 del 30 dicembre 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2015 e il
successivo differimento al 30/07/2015 con Decreto Ministero dell’Interno del 13.05.2015
pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 115 del  20.05.2015;

RILEVATO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 la
componente IMU della IUC a decorrere dall’anno 2014 non si applica:

all’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate-
nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad-
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti-
disposizioni;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,-
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità-
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto legge n. 201-
del 2011;
ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga-

tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18  del 24/07/2014 avente ad oggetto “imposta
unica comunale (iuc) – componente imu – determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2014”,
con la quale sono state determinate le aliquote IMU anno 2014;

RITENUTO:

di confermare, anche per l’anno 2015, la suddetta regolamentazione in materia di1.
detrazioni IMU, nonchè le aliquote gia applicate per l’anno 2014 nella misura minima
stabilita per Legge, per quanto riguarda tutte le categorie di fabbricati, come di seguito
riportato:
per abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze:a.

     aliquota ridotta 4 per mille;
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per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione dei fabbricatib.
rurali ad uso strumentale appartenenti alla cat. D10:
aliquota: 8,1 per mille (di cui 7,6 per mille attualmente deve essere versato allo Stato);
per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili:c.

          aliquota del 7,6 per mille;

di determinare le seguenti detrazioni/esenzioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale2.
Propria (IMU) per l’anno 2015:
dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di cat. A1-A8-A9 adibita ad abitazionea.
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, € 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 in ragione della
quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
Ai fini dell’esenzione dell’imposta prevista dall’art. 1, comma 707, n. 3, della L.b.
147/2013sono equiparate all’abitazione principale:

-   l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
Le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,-
concesse in comodato, con atto registrato,  dal soggetto passivo dell’imposta ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,. in caso
di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell’imposta l’agevolazione di cui al precedente periodo può essere applicata ad una
sola unità immobiliare.

VISTO :
‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
‐ lo Statuto Comunale;
‐ il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI;
‐ il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili
dei servizi competenti in materia, ai sensi del combinato disposto degli art. 49, comma 1, e 147-bis
del Decreto Legislativo n. 267/00;

Con n. otto voti resi in forma palese per alzata di mano, all’unanimità dei consensi espressi nelle
forme di legge dai n. otto Consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA

di approvare/confermare per l’anno 2015, le aliquote da applicare all’Imposta Municipale
Propria (IMU) come di seguito indicato:

per abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze:-
aliquota ridotta 4 per mille;

per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione dei-
fabbricati rurali ad uso strumentale appartenenti alla cat. D10: aliquota:

8,1 per mille (di cui 7,6 per mille attualmente deve essere versato allo
Stato);

per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili:-
aliquota del 7,6 per mille;

di determinare/confermare le seguenti detrazioni/esenzioni per l’applicazione dell’Imposta3.
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015:

dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di cat. A1-A8-A9 adibita ad abitazionea.
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, € 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 in ragione della
quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Ai fini dell’esenzione dell’imposta prevista dall’art. 1, comma 707, n. 3, della L.b.
147/2013sono equiparate all’abitazione principale:

-   l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
Le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,-
concesse in comodato, con atto registrato,  dal soggetto passivo dell’imposta ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,. in caso
di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell’imposta l’agevolazione di cui al precedente periodo può essere applicata ad una
sola unità immobiliare.

di delegare il responsabile del Tributo a trasmettere copia della presente delibera al4.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le
modalità di legge;

di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del Testo5.
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo
18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2015.
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Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, 4° comma del d.L.vo 267/2000, si procede a votazione che produce il seguente
risultato:

voti favorevolin. otto
voti contrarin.  otto
astenuti n. otto

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi d ell’art.134, 4° comma
del d.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Delibera C.C. n.10 del 19-06-2015
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI FORCOLA
PROVINCIA DI SONDRIO

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.10 del 19-06-2015

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA IMU - ANNO 2015

Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere
FAVOREVOLE di Regolarita' tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Lì, 19-06-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to Paruscio  Paolo

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERTOLINI  TIZIANO F.to BIANCHINI DR. VALTER

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno
_______24-06-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del
D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______24-06-2015_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIANCHINI DR. VALTER

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, _______24-06-2015_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
BIANCHINI DR. VALTER

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1,
D.Lgs.vo n.  267/2000, per quindici giorni consecutivi;

è divenuta esecutiva il _______          _______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Lì, _______09-07-2015_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
BIANCHINI DR. VALTER
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