
  COMUNE DI RECETTO 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
-  ORIGINALE 
-   COPIA 

 
  DELIBERAZIONE  n.  12 del  03.08.2015   
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                           
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – CONFERMA DELLE 
ALIQUOTE I.M.U. E DELLE RATE E DELLE SCADENZE PER IL 
VERSAMENTO. 
 

L’Anno 2015 addì 03 del mese di Agosto alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari. 

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
  
 COGNOME E NOME                       PRESENTE                ASSENTE 
 
1 - BERTONE Enrico (Sindaco)    X 
2 - PASSARIN Rosella  X   
3 - FERRO Sigfrida                                                            X  
4 - BELTRAME Maria   X 
5 - ZARRA Marco  X                         
6 - EICHINGER Simona  X                                             
7 - TEMPORELLI Alessia  X 
8 - MANCIN Stefano  X 
9 - BELTRAME  Michela  X 
10 - CAMPANATI  Cristian  X 
11 - LABORANTI Emanuele  X 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Ienco Ileana il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arch. Enrico Bertone  – Sindaco –
assume  la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 
dell’ordine del giorno. 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PRESO ATTO che la legge 147/2013 ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 che aveva anticipato, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011 n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011 ed in particolare le principali modifiche riguardano: 
 
-  l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 le quali continuano ad essere assoggettate 
all’IMU con la detrazione di 200 euro; 

 
-  l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali; 
 
-  la modifica della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore delle rendite passa da 110 a 75. 
 
CONSIDERATO che: 
- le aliquote base previste dall’art. 13 del d.l. 201/2011 sono fissate nella misura: 
-  dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di  incrementare o decrementare 

dello 0,20% l’aliquota base; 
- dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla 

fino a 0,1 per cento; 
- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l’aliquota base; 
- la detrazione per l’abitazione principale è fissata in Euro 200,00. 

VISTO l’articolo 1 comma 380 della Legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad aliquota di base per gli immobili 
appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante gettito viene attribuito al Comune. 
 
CONSIDERATO altresì che: 
-  il D.L. 95/2012 ha disposto, a livello nazionale, per gli enti locali tagli dei trasferimenti erariali per complessivi 2.250 milioni di 

euro  per il 2013,  2500 milioni di euro per il 2014 e 2.600 milioni di euro dal 2015; 
-  il D.L. 66/2014 ha disposto a livello nazionale per gli enti locali ulteriori tagli pari a 375,6 milioni di euro per il 2014 e 563 

milioni di euro dal 2015 al 2018. 
 
RICHIAMATO: 
- il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della I.U.C, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 

29.07.2014; 
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014, con la quale sono state approvate le tariffe I.U.C. nelle 

componenti T.A.R.I., T.A.S.I., I.M.U.;  
 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente per l’anno 2015 può essere 
soddisfatto, confermando le aliquote di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 ; 
 
Tutto ciò premesso e considerato;  
 
VISTI : 
-  il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 

267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 
-  il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 
e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

 
AD UNANIMITÀ di voti espressi palesemente per alzata di mano; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) di confermare per l’anno 2015 le aliquote I.U.C. nella sua componente: I.M.U, come di seguito specificato:  

 



 
Gruppo catastale 

 
 

1 

Rivalutazione 
Rendita catastale 

 
 

2 

Moltiplicatore 
Da applicare alla 
rendita catastale 

rivalutata 
3 

Aliquota 
base % 

su valore rendita 
 
4 

Aliquota effettiva stabilita dal Comune 
 
 
 
5 

A1 – A8 – A9 
C/2 
C/6 
C/7 
Abitazione 
principale 

5% 160 0,45 0,45 

A 
C/2 
C/6 
C/7 

5% 160 0,85 0,85 

B 
C/3 
C/4 
C/5 

5% 140 0,85 0,85 

A/10 5%             80 0,85 0,85 
D 5% 65  0,85 0,85 
D5 5% 80 0,85 0,85 
C/1 5% 55 0,85 0,85 

Terreni agricoli 
25%  
sul reddito 
dominicale 

130 
 75  per coltivatori 
diretti e  
imprenditori 
agricoli 
professionali iscritti 
a previdenza  
agricola  

0,85 0,85 

Terreni edificabili 

Valori venali in 
comune 
commercio, con 
applicazione 
principio 
regolamentare su 
congruità valore 

         = 0,85 0,85 

 
e così sintetizzabili: 
 

 
Gruppo catastale 

 
Aliquota base Maggiorazione prevista Aliquota definitiva 

A- C/2 - C/6 - C/7 
Abitazione principale 
Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9 

0,40 0,05 0,45 

A- C/2 - C/6 - C/7 0,76 0,09 0,85 
B-C/1-C/3-C/4-C/5 0,76 0,09 0,85 
D  0,76 0,09 0,85 
Terreni agricoli 0,76 0,09 0,85 
Terreni edificabili 0,76 0,09 0,85 

2) Di confermare quanto stabilito all’art.7, comma 6 del Regolamento per la gestione dell’imposta Unica Comunale (IUC): “Il 
versamento della Imposta Unica Comunale è effettuato con le modalità previste dalla legge con le seguenti scadenze:”  

 

Tributo Prima rata Seconda rata Terza rata Pagamento in unica soluzione 

I.M.U. 16 giugno 16 dicembre == 16 giugno 

 
3)  Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2015; 
4)  Di trasmettere a norma dell’art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque  entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 



5) Di riconoscere all’argomento oggetto della  presente deliberazione  il requisito di atto urgente e improrogabile,  stante la 
necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di 
legge.  

6)     Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

STANTE l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi 
nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
BERTONE ENRICO 

 
 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          Dott.ssa IENCO ILEANA 
 
 
 
Visto , si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico contabile del presente provvedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
                                                                                             
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 TRIBUTI                           ECONOMICO/FINANZIARIO 
    Dott.ssa IENCO ILEANA                                                   PEZZANA ANTONELLA 
                 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dalla data del  06.08.2015                             
per rimanervi 15 gg. successivi e consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
 
IL MESSO COMUNALE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Dell’olmo Franco                                                                                        Dott.ssa IENCO ILEANA            
 
 
 
 
  
 
 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs  18.08.2000 n.267.                            
 
Recetto.   
 
                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale 
 
Recetto,                                    
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                
 


