
  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO 
    Provincia di Asti 

        ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: 2) DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER APPLICAZIONE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015. 
 
L’ anno DUEMILAQUINDICI, addì QUINDICI  del mese di  APRILE  alle ore 21.00  nella Sala delle adunanze consiliari.  
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è s tata partecipata dai signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’appello 
nominale:  
 
 

 PRESENTI 
 
ASSENTI 
 

1. LUNGHI Rosaria in BONINO 
 

X  

2. MONTI Emanuel 
X 
  

3. FRACCHIA Vittorio X  

4. PENNA Pier Domenico X  

5. CARELLI Ugo          X  

6. NATTA Dario          X  

7. BOTTO Celestino X  

8. ILLENGO Lorenzo X  

9. NOSENZO Pierluigi                                                   X  

10. RODINI Mauro X  

11. PRESSIANI Sofia in FRACCHIA X  

TOTALE 
 

11 0 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : n. 11 
Presiede  LUNGHI Rosaria in BONINO nella sua qualità di sindaco pro tempore . 
Partecipa con funzioni consultive , referenti , di assistenza e verbalizzazione ( art.97 , comma 4, Dlgs. 267/2000) il Segretario comunale 
Dott. ssa AIELLO Rita. 
La seduta è pubblica.  

    
 
 

DELIBERAZIONE   N. 3 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
PREMESSO CHE: 

 

-    Con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita 
l’imposta municipale  propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

- Con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale – IUC dal 1 gennaio 2014   e delle sue componenti IMU (con modifica della 
normativa), TASI e TARI; 

- con deliberazione C.C. n. 19 del 26/06/2014 sono state approvate per l’anno 2014 le 
seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria : 

• Aliquota ordinaria:    0,76  per  cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle 
fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta. 

 
• Aliquota ridotta:    0,4 per cento relativamente a: 

 
- Fabbricati adibiti ad  abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze; 
- Unità immobiliare ad uso abitativo  e relative pertinenze adibita ad abitazione principale  

posseduta a  titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 

- Unità immobiliare ad uso  abitativo e relative pertinenze adibita ad abitazione 
principale   posseduta dai cittadini italiani  non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

- Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze  concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo 
famigliare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annuui. In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 

 
•••• Detrazioni d’imposta per abitazione principale:  euro 200,00. 

 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.06.2014, immediatamente esecutiva, ed in 
particolare il Titolo 2 che norma l’IMU; 

 
 
CONSIDERATO CHE nel 2015 intervengono le seguenti previsioni normative in materia di IMU: 

 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 



determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori 
agricoli iscritti alla previdenza agricola, che passa da 110 a 75; 

 
 
 
 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
- l’assoggettabilità dei terreni agricoli, come previsto dal D.L. n. 4 del 24/1/2015, convertito in 

Legge  n. 34 del 24/03/2015, che prevede, la distinzione dei Comuni i tre gruppi: Comuni 
montani, Comuni parzialmente montani e Comuni non montani; nel primo gruppo i terreni  
agricoli sono totalmente esenti, nel secondo gruppo sono esenti i terreni posseduti e condotti 
da imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola mentre sono soggetti tutti gli altri, nel 
terzo gruppo i terreni agricoli sono totalmente soggetti; 

- in questo Comune, che è classificato come Comune non montano, tutti i terreni agricoli sono 
soggetti all’IMU; 

 
CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata 
dall’art. 1, commi 640 e 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare l’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; 

 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, articolo unico, con il quale è 
stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte 
degli enti locali è differito al 31 marzo 2015; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, articolo unico, con il quale è 
stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte 
degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2015; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 08/04/2015,  con  la  quale  è  
stato  approvato  lo  schema  del  Bilancio  Annuale  di Previsione   per   l’esercizio  2015,   del   
Bilancio   Pluriennale   e   della   Relazione   Previsionale   e Programmatica per il triennio 
2015/2017; 

 
DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2015 e relativi allegati, redatto 
dalla Giunta Comunale, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo; 



 
CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 
2014, n. 189; 

 
VISTO il  D.L. n. 4 del 24/1/2015 che ha previsto l’assoggettabilità dei terreni agricoli all’IMU;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;  

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 
267/2000, i pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio; 
• di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 

 
CON VOTI FAVOREVOLI N. 11 ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI N. 10 CONSIGLIERI 
PRESENTI E VOTANTI PIÙ IL SINDACO 
 

DELIBERA 
 
 
1) DI STABILIRE, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2015 nel modo seguente: 
 

Aliquote 
 

ALIQUOTA ORDINARIA (comprensiva dei fabbricati D) : 0,86 per cento 
 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): 0,4 per cento 
 

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: 0,76 per cento 
 
 

Detrazioni 
 

a)  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 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 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 
 
2) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.06.2014, ed in particolare il Titolo 2 che 
norma l’IMU; 

 
 



3) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 

 
 
 




