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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2015. 

 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 

L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di giugno alle ore 20:45 nella solita sala delle 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano: 
 

n. Cognome Nome presenti/assenti 

1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente 

2 RANGHETTI ALFREDO presente 

3 RAVELLA DOMENICO presente 

4 SALINI SONIA presente 

5 CIGOGNANI GIUSEPPE presente 

6 PATELLI PATRIZIA GIUDITTA presente 

7 BARISELLI CHIARA presente 

8 VEZZOLI LODOVICO presente 

9 GRITTI DANIELA PAOLA presente 

10 GAZZANIGA MARCO GIACOMO presente 

11 LUCCHINI VITTORE GIUSEPPE presente 

12 SPINELLI SARA presente 

13 PAGLIARINI GIOVANNA assente 

 

Totale presenti  12 

Totale assenti   1 

 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: BENDONI SIMONE 

PAOLO GIUSEPPE GIOVANNI. 

 

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni 

previste dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 

seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto, posto al nr. 4 dell’ordine del giorno. 



  

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
nr. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 nr. 214 e s.m.i, con i 
quali è stata 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; 
 
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. 54, 
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 2013 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 5 del 29.01.2014; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20, adottata in questa stessa 
seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione delle aliquote TASI 
(Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2015;  
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità) che 
testualmente recita: “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 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 
 
PRESO ATTO CHE la legge di stabilità 2015, (legge nr. 190 del 23 dicembre 2014) ha 
confermato, anche per l’anno 2015, le limitazioni di cui al comma 677 dell’art. 1 della 
legge 147/2013;  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 provvedono a disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’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; 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento …..”; 
 



VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato differito al 30 luglio 2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 08/09/2014 con la quale 
sono state stabilite le aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno d’imposta 2014 come di 
seguito riepilogate:   

- Abitazione principale appartenente alla Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: 4 per mille; 

- Detrazione per abitazione principale: € 200,00=;  
- Terreni agricoli: 10,6 per mille; 
- Altri immobili: 9 per mille;  

 
TENUTO CONTO del gettito I.M.U. accertato nell’esercizio 2014, delle modifiche 
normative intervenute, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione e in 
considerazione del fatto che la TASI è interamente deducibile dal reddito di impresa e 
l’IMU solo parzialmente, appare necessario stabilire, per l’anno 2015, le aliquote 
dell’imposta municipale propria (IMU) come di seguito riportato:  
 

- Abitazione principale appartenente alla Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: 4 per mille; 

- Detrazione per abitazione principale: € 200,00=;  
- Terreni agricoli: 10,6 per mille; 
- Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un familiare in linea 

retta di primo grado, il quale la adibisce ad abitazione principale: 7,5 per mille;  
- Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – C/2 (magazzini e 

locali di deposito destinati ad attività produttive) -  C/3 (laboratori artigianali) - C/4 
(fabbricati per arti e mestieri) e immobili categoria D: aliquota 8,10 per mille; 

- Aree Fabbricabili e Altri immobili: 9 per mille; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. – D.lgs nr. 267/2000 e s.m.i; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239 e s.m.i 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 
 

 
PROPONE  

 
DI APPROVARE per l’anno 2015, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le 
seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU: 
 

- Abitazione principale appartenente alla Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: 4 per mille; 

- Detrazione per abitazione principale: € 200,00=;  
- Terreni agricoli: 10,6 per mille; 
- Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un familiare in linea 

retta di primo grado, il quale la adibisce ad abitazione principale: 7,5 per mille;  



- Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – C/2 (magazzini e 
locali di deposito destinati ad attività produttive) -  C/3 (laboratori artigianali) - C/4 
(fabbricati per arti e mestieri) e immobili categoria D: aliquota 8,10 per mille; 

- Aree Fabbricabili e Altri immobili: 9 per mille; 
 
I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di 
primo grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota 
agevolata del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di 
apposita modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa 
indicazione da parte del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni 
successivi. 
 

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 deve essere 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; 
 

DI DARE ATTO CHE tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 

DI DARE ATTO CHE per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 8/9/2014, 
nonché alla normativa statale vigente; 
 

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze 
dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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; 
 

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

 
Per l’istruttoria 
La Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 
Rag. Schieppati Francesca 
________________________________________ 

         L’Assessore al Bilancio  
             D.ssa Sonia Salini  



Pareri 
_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 

1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  TECNICO in 

ordine alla regolarità della presente deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Rag. Francesca Schieppati 

 

_______________________
 

 

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 

del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  CONTABILE in ordine alla 

regolarità della presente deliberazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Rag. Francesca Schieppati 

 

_______________________ 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Gazzaniga Marco, Capogruppo del Gruppo Consiliare 
“DIREZIONE CALCIO”, il quale contesta l’operato della Giunta; 
 
SENTITA la replica dell’Assessore al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia, la quale sostiene come sia troppo 
comodo criticare a fronte di mancanza di entrate e di fondo vincolato per crediti di dubbia 
esigibilità, che nel 2014 non c’erano. L’obiettivo dell’Amministrazione è di non penalizzare i 
cittadini, anzi l’idea è di diminuire, se possibile, le tasse; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco, che conferma che c’è attenzione anche verso le imprese, viste 
le determinazioni inerenti IMU, TARI e TASI; 
 
PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri; 
 
RITENUTA esaurita la discussione; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
RITENUTO di poter procedere con la votazione della proposta deliberativa in oggetto, nel testo 
sopra riportato; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n° 9      
Contrari n° 3 (Consiglieri Gazzaniga Marco Giacomo, Lucchini Vittore Giuseppe e Spinelli Sara)                                        

Astenuti n° 0            
 

 
 



DELIBERA 
 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato. 

 
 
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n° 9      
Contrari n° 3 (Consiglieri Gazzaniga Marco Giacomo, Lucchini Vittore Giuseppe e Spinelli Sara)                                        

Astenuti n° 0            
 

 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Elena Antonia Cleofe Comendulli F.to Dott.ssa Franca Moroli 

  

________________________________________________________________________________  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal  28/07/2015 al 

12/08/2015 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Franca Moroli 

______________________ 

________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 

nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 07/08/2015 . 

 

Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Franca Moroli 

______________________ 

________________________________________________________________________________  

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 
 Calcio 07/08/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Franca Moroli 




