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COMUNE  DI  FELIZZANO 
Provincia di Alessandria 

    

  COPIA 
 

   

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 11 IN DATA: 10.07.2015 
 

 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2015            
 
 
             L’anno duemilaquindici addi dieci del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze del comune suddetto, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, 
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 
 
 

1 - CERRI LUCA P 7 - ATZENI GILBERTO P 
2 - DALCHECCO ALBERTO P 8 - BELLO ALESSANDRO P 
3 - DEEVASIS DAVIDE P 9 - AMERIO MATTEO P 
4 - DAGNA MAURIZIO P 10 - SERRALUNGA GIAN DOMENICO P 
5 - DELLAFERRERA CRISTINA P 11 - MURGESE MARCO P 
6 - URZI ANGELA P    

  

      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0    

 
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Stefania Marravicini, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Accertata la validità dell’adunanza,  Dott. Luca Cerri, in qualità di Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

II Responsabile dei Servizio Tributi 

F.to Rag. Sergio Pera 

 

Parere di regolarità contabile ex  art.49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Sergio Pera 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Sindaco; 
 
VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015,con il quale il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali, è 
stato differito al 30 luglio 2015 con conseguente autorizzazione dell’esercizio provvisorio 
sino a tale data ai sensi dell’art. 163 c. 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che, in prosieguo di seduta, saranno sottoposti all’approvazione di 
questo Consiglio il bilancio di previsione 2015  ed i documenti connessi;  

 
VISTI: 

− l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 s.m.i. che ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) della quale è componente l'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

− l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 s.m.i. ai sensi del quale l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

− l’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 s.m.i. ai sensi del quale l'imposta 
municipale propria non sarà più applicata al possesso dell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali continua ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e 
la detrazione di cui al comma 10 di cui all’art. 13 del DL. 201/2011; 

− l’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 s.m.i. ai sensi del quale,  a decorrere 
dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011; 

− l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 s.m.i. ai sensi del quale il comune può 
determinare l'aliquota IMU  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.  
 

ATTESO che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono 
documenti allegati al bilancio di previsione: “le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, 
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per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi”; 
 
RITENUTO  confermare, per l’anno 2015 le aliquote determinate nell’anno 2014 con 
deliberazione G.C. n. 50/2014 di seguito elencate: 
− 1,06 per cento quale aliquota base ai sensi dell’art. 13, comma 6,  del D.L. n. 

201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e ss.mm.ii.; 
− 0,2 per cento quale aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ai 

sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e 
ss.mm.ii.; 
 

DATO ATTO che: 
− la determinazione della suddetta aliquota è correlata anche alla necessità di rispettare i 

limiti dettati dalla normativa sul patto di stabilità cui l’Ente è soggetto, a decorrere 
dall’anno 2013, risulta assoggettato; 

− ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del DL. n.201/2011 convertito in Legge n.  
214/2011 e ss.mm.ii. “a decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale … L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico” 
 

VISTI: 

− l’art. 13 del DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 e s.m.i. 
− gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i. richiamati nella misura in cui compatibili 

con il citato art. 13; 
− il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992 istitutivo dell’I.C.I., cui il  suindicato D.L. n. 201/2011 

rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
− l’ art. 1 comma 380 della Legge di stabilità 2013 n.228 del 24/12/2012 e s.m.i.; 
− l’art. 1 commi 639 ss. della Legge 147/2013 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, rispettivamente, dal 
Responsabile  del servizio Tributi e dal Servizio Finanziario ai sensi dell’ art. 49 1° comma 
del D. Lgs. n.267/2000; 

 
CON voti favorevoli n. 8 - contrari n. 3  (Consiglieri comunali: Amerio, Serralunga e  
Murgese) - astenuti n. zero  -  su n. 11 presenti e votanti, resi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1) APPROVARE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – componente I.U.C., 

per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 13 commi 6 e 7 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 
214/2011 e s.m.i., così come di seguito dettagliate: 
− 1,06 per cento quale aliquota base ai sensi dell’art. 13 comma 6  del D.L. n. 

201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e ss.mm.ii.; 
− 0,2 per cento quale aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 

ai sensi dell’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e 
ss.mm.ii.; 

 
2) DARE ATTO che le aliquote suddette risulta conforme  a quanto previsto dall’art. 1, 

comma 677, della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale il comune può determinare 
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l'aliquota IMU  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; ciò in quanto la TASI per l’anno 2014 è stata deliberata con provvedimento 
consigliare n. 32 del 09.09.2014, reso immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad 
aliquota zero per tutte le categorie di immobili; 

 
DOPODICHE’ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON voti favorevoli n. 10 - contrari n. 1  (Consigliere comunale Murgese) - astenuti n. zero  
-  su n. 11 presenti e votanti, resi per alzata di mano 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
La seduta prosegue 
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Letto Approvato e sottoscritto: 
 

   IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Luca Cerri     F.to D.ssa Stefania Marravicini 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto,  

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione:  

 Viene pubblicata il giorno 05.08.2015 all’Albo Pretorio telematico sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.felizzano.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267   

 
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo 
 
Addì,  05.08.2015 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to Dott.ssa Stefania Marravicini 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  

ATTESTA 
 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………. decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267   

 
Addì, ______________       
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 

 
 

Il sottoscritto  
ATTESTA 

  

 Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale 
dell’Ente, nelle forme previste dall’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 per quindici 
giorni consecutivi dal 05.08.2015 al 19.08.2015 ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267   

 
Addì,   __________________     
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
         
 
          
 

  


