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L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:45, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

MORISI ANGELO P MENDITTO RAFFAELE A 

BERTOCCHI PAOLO P STIVAN DANIELE P 

MANDELLI D'AGOSTINI GIUSEPPINA P FORTUNATO GIOVANNI P 

STEFANI ALESSANDRO P D'AGOSTINI GIOVANNI P 

SARTORIO PAOLO P FAVERO MAURIZIO P 

VECERA GIANLUCA A   
   

 

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor SARTORIO PAOLO in qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO assistito dal Segretario Dott.GIUSEPPE CARDILLO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 

   
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 



 

OGGETTO: Approvazione definitiva aliquote Imu anno 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 

Udito l’intervento dell’Assessore alla partita Mandelli D’Agostini Giuseppina la quale comunica che a 

seguito dei tagli sui trasferimenti statali si è reso necessario effettuare  adeguamenti alle aliquote Imu e Tasi. 

 

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 ;  

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 

2013 convertito con modificazioni dalla 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. n 16 del 06 Marzo 2014, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 68 del 02 Maggio 2014;  

 

RICHIAMATO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  

“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 , fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l’aliquota 

massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille” ;  

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 del 25.07.2015 ad oggetto: “Approvazione Regolamento per 

la disciplina della IUC (imposta comunale unica); 

 

Rilevato che si rende urgente e improrogabile determinare l’aliquota IMU 2015 al fine di: 

a) Consentire ai cittadini contribuenti di adempiere, con chiarezza e in tempi certi, al pagamento di 

detto tributo, eliminando ogni possibile confusione; 

b) Armonizzare le aliquote TASI e IMU per il rispetto del vincolo per cui per gli immobili diversi 

dall’abitazione principale la somma tra TASI e IMU non può superare il 10,6 per mille; 

 

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato 

differito al 30.07.2015 e che fino all'approvazione di tale atto fondamentale per la gestione 

finanziaria è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n° 267 

del 18.08.2000; 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione 2015, per effetto delle quali appare opportuno, determinare, per l’anno 2015, le aliquote 

dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:  

‐ ALIQUOTA 6,00 (seivirgolazero) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e    

A/9, e relative pertinenze)  

(aliquota TASI applicata pari a 0 per mille ‐ somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota 

massima IMU del 6 per mille);  

‐ ALIQUOTA 10,3 (diecivirgolatre) per mille  

(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria 

D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014  

(aliquota TASI applicata pari a 0 per mille ‐ somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota 

massima IMU del 10,6 per mille)  

‐ ALIQUOTA 10,3 (diecivirgolatre) per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)  

(aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille ‐ somma IMU 

+ TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille), fatti salvi ulteriori 

provvedimenti da adottare entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione e/o, se 



necessario, in sede di verifica degli equilibri di bilancio, nonché  derivanti da successive norme di 

legge. 

 

Versamenti in due rate, la prima si pagherà il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre a saldo dell’Imposta 

dovuto per l’intero anno. 

Acquisiti ed allegati i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario 

ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000, nonché il parere di regolarità giuridica rilasciato dal Segretario 

Comunale ai sensi dell’art.97 del medesimo decreto legislativo; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano  - presenti e votanti n. 9 – assenti n. 2 (consiglieri Vecera 

e Menditto); 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;  

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2015 :  

‐ ALIQUOTA 6,0 (seivirgolazero) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e relative pertinenze)  

(aliquota TASI applicata pari a 0 per mille ‐ somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota 

massima IMU del 6 per mille);  

‐ ALIQUOTA 10,3 (diecivirgolatre) per mille  

(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria 

D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014  

(aliquota TASI applicata pari a 0 per mille ‐ somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota 

massima IMU del 10,6 per mille)  

‐ ALIQUOTA 10,3 (diecivirgolatre) per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)  

(aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille ‐ somma IMU 

+ TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille), fatti salvi ulteriori 

provvedimenti da adottare entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione e/o, se 

necessario, in sede di verifica degli equilibri di bilancio, nonché  derivanti da successive norme di 

legge. 

3) per l’anno 2015 le scadenze dell’Imposta rimangono il 16 giungo ed il 16 dicembre. L’Imposta non è 

versata qualora esso sia inferiore a 3 euro, importo riferito all’ Imposta complessivamente dovuta per l’anno 

e non alle singole rate di acconto e saldo; 

4) di dare atto che viene rispettato 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

5) di determinare la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2015:  

‐ per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1‐A/8‐A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 ;  

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;  

7) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 

portale - www.portalefederalismofriscale.gov.it ; 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, al fine di provvedere ai successivi adempimenti, con distinta 

unanime votazione favorevole resa per alzata di mano – presenti e votanti n. 9 , delibera di dichiarare il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 143 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  
 

Allegati: 

Pareri di regolarità tecnica e contabile e di conformità giuridica dell’atto. 



 



 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to SARTORIO PAOLO  

 

 Il Segretario 

 F.to GIUSEPPE CARDILLO 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 01-08-15 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Cunardo, li 17-08-15  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to GIUSEPPE CARDILLO 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  COLAUTTI LUISA 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Cunardo, li  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                     F.to  COLAUTTI LUISA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 


