
COMU E DI AQur O

20 dci 30/07/2015

COPIA di Deliberazione dci Consiglio Comunale

OGGETTO: lMPOSTA A O l ALE (l. .C.) - IMU - DETERMINAZIONE

ALlQ OTE E DETRAZIONI PER L'A NO 2015.

L'anno Duemilaquindici il giorno TRENT dci mese di LUGLIO. alle ore 09.15 c SS. nella sala

delle adunanze consiliari. convocato con appositi avvisi notificati a domicilio. si è riunito il

Fatto l'appello risultano:

Consiglio Comunale in adunanza straordinaria, in prima convocazione seduta pubblica,

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI
I MAZZAROPPI Libero X
2 EVANGELISTA Giordana X
3 DEL DUCA Alessia X
4 DI RUZZA Luca X
5 RISI Carlo X
6 DI~OTTO Federica X
7 lADECOLA Marcantonio X
8) MORELLI Antonio X
9) rOMASSI Emanuele X
IO)SABATINI Federica X
IllDE CAROL1S Cinzia X

Assi te il Segretario Comunale Dr.ssa Valentina LEPORE. quale supplente a scavalco.
Presiede la Dr.ssa Giordana EVANGELISTA, in qualità Presidente dci C nsiglio .omunal e, la

quale, riconosciuta la validità della riunione. dichiara aperta la seduta ed invita ll Consiglio a
deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.



Il Sindaco espone il contenuto della presente richiamando tutti i punti all'O.d.g. quali
atti propedeutici al Bilancio.
Per quanto riguarda le tariffe, si procede ad un lieve aumento dell addizionale IRPEF
e ad una riduzione della TASI, dando una importante risposta alla Comunità.
Si stanno rifacendo molte strade su cui non si interveniva da tempo; la TASI pagata
dai cittadini viene utilizzata proprio per questi scopi e per il bene della Collettività.
Si è deciso di aumentare l'addizionale IRPEF per incidere su chi riesce a produrre
reddito, al contrario della TASI che invece incide anche su chi non lo produce.
Sono in corso vari interventi per il Paese, quali i lavori per le Scuole, il Palazzetto
dello Sport ed il Cimitero.
Questi interventi hanno consentito di ridurre la TASL Si spera in una corretta
bonifica del territorio, anche con la raccolta differenziata per poter ridurre anche la
TARI che, comunque, è restata invariata per l'anno in corso.
E' necessario anche maggior controllo sul territorio ed al riguardo una risposta
positiva potrebbe derivare dal Corpo lntercomunale di Polizia e Protezione Civile.
li Comune di Aquino fa una buona l'accolla differenziata con percentuali superiori al
70%.
L'JMU è rimasta invariata.
Intervengono nel dibauito:

- De Carolis C.: evidenzia l'importanza di rivedere le modalità di raccolta differenziata
al fine di poter ridurre la TARL Chiede al Sindaco se nell'anno 2015 l'imposizione
fiscale è aumentata visto che agli atti sembra emergere questo fatto. Chiede di sapere
quale è la raiio dell'aumeruo dell'addizionale IRPEF che colpisce pensionati e fasce
di reddito più deboli.

- Risi C.: precisa che si tratta di un aumento impercettibile per i contribuenti.
L'aumento del gettito deriva da ragioni di politica economica Nazionale dovuta alla
riduzione dei trasferimenti Statali per l'IMU sui terreni agricoli.
Si è voluto intervenire sull'addizionale rRPEF anziché sulla T ASI per le ragioni già
espresse in precedenza dal Sindaco. E' questa una scelta discrezionale.

- Tornassi E.: chiede se la pressione fiscale nell'anno 2015 è rimasta invariata rispetto
al 2014 c, se c'è stata una riduzione, non bisogna strumentalizzare tali argomenti.
Rileva alcune criticità al Bilancio di Previsione 2015; Inette in discussione i contenuti
della relazione del Revisore dci Conti. La previsione di entrata del Tit. (O è rimasta
invariata, per cui non vi è stata nessuna riduzione. i il passati da una posta di
Bilancio meno sicura (TASI) ad una più sicura nei termini di riscossione (IRPEF
senza ridurre il gettito complessivo.

- Risi C.: sottolinea che non si è mai parlato di una riduzione della pre sione fiscale
generale. (I gettito complessivo della pressione fiscale è aumentato per il recupero
del I'evasione.



- Tornassi E.: evidenzia una grave anomalia sulla relazione del Revisore del Conto
relativa alle entrare del Tit. IV e V (pag. IO della Relazione). Consiglia di rivedere le
previsioni di Bilancio, in uno spirito di collaborazione da parte dell'opposizione.
Occorre investire su attività che creano entrate.

- Sindaco: evidenzia che si sta lavorando sui Piani Urbanistici a partire dal P.R.G. e dai
Piani industriali. A breve saranno operative nuove aree industriali sostenibili; la
capacità attrattiva è stata aumentata.

- E' vero che la tassazione non è stata ridotta ma sono aumentati in maniera notevole
gli interventi in campo sociale.

IL CO SlGLIO COM NALE

vrSTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). come
modificata dal D.L. n. 16 del 06/03/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.
68 del 02/05/2014, che all'art. I, commi 639 c seguenti, ha istituito, a decorrere dal
01/0112014, la l.U.C. (Imposta Unica Comunale) che si compone dell'Imposta
Municipale Propria "IMU" (di cui all'art. 13 del D.L. 06112/2011, n. 20 I), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali
classificate nelle categorie catastali 112-A3-A4-A5-A6-A7, e di una componente.
riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili "TASI", a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti "TARI",
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dci rifiuti, a carico
dell 'uri Iizzatore;

V1STO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'l'imposta unica comunale
(I.U.C.), approvato con alto C.C. n. 12 dell'08/09/2014;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 122 del 03/07/2015 ad oggeuo ' Imposta
unica comunale (1.U.C.) - IMU - determinazione aliquote e detrazioni per l'anno
2015- proposta al Consiglio Comunale";

VI TO l'an. I, comma 380, della Legge 228/2012, il quale stabilisce che a
decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11. del D.L.
201120 Il;

- è riservato allo Stato il ~ettito dell'imposta municipale propria derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificali nel gruppo catastale "D", calcolato ad
aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai
comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CRE, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione sul
patrimonio immobiliare, sono state emanate, in materia d'imposta municipale propria
{IMU), molteplici disposizioni normative tendenti a riordinare il tributo, che si
possono come di seguito riepilogare:

- con D.L. n. 54/2013 (convertito in Legge. n. 85/2013) è stata sospesa la rata
acconto lMU 2013 per le abitazioni principali, i terreni agricoli ed i fabbricati
rurali,

con successivo D.L. n. 102/2013 (convertito in Legge n. 124/2013) è stata
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definitivamente abolita la prima rata IMU 2013 per gli immobili oggetto della
suddetta sospensione, oltre che introdotte ulteriori modificazioni alla disciplina
dell'imposta;

- con D.L. n. 13312013 (convertito in Legge n. 512014) è stata disposta l'abolizione
della seconda rata IMU 2013, relativamente alle medesime situazioni impositive,
già agevolate per la frima rata con previsione di alcune limitazioni concernenti i
terreni agricoli e l'abitazione principale (introduzione della c.d, mini - IMU);

- con Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) sono state apportate ulteriori
modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto a regime, a decorrere dall'anno
2014, fra l'altro, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni
principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/l, A/8 e A/9, cd. "di lusso") ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed
ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano 111 caso locati;
TE UTO CONTO che con la medesima Legge Il. 147/2013 è stata istituita la

IUC (imposta unica comunale) che ricomprende il tributo per i servizi indivisibili
(TASI) la tassa rifiuti (TAR!) e l'imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO che i commi 640 e 677, an. I, Legge n. 147/2013, come
modificati dal D.L. n. 16/20 14, dispongono che la somma delle aliquote IMU e
TASI, per ciascuna tipologia d'jmmobile, non può superare l'aliquota massima
consentua dalla legge statale per l'lMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e ritenuto che nella
determinazione delle aliquote IMU e TASI 20 l S, si debba rispettare il suddetto
vincolo normativo:

VISTA la legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 20 15);
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 20 del 07/10/2014, esecutiva, ili

determinazione delle aliquote c detrazioni dell'IMU per l'anno 2014;
EV1DEZIA TO che la continua contrazione delle risorse erariali e la previsione

dei tagli previsti dalla normativa in materia di finanza locale, impongono una attenta
valutazione sulla determinazione delle risorse disponibili per compensare le minori
entrate da trasferimento erariale;

ACCERTATO il fabbisogno finanziario per l'anno 2015 e valutato, sulla base
delle banche dati in possesso dell'Ente, che il mantenimento dell'equilibrio
economico di bilancio può essere soddisfatto con le seguenti aliquote e detrazioni di
imposta:

Aliquota Detrazioni
Tipologia Immobile IMU-

(per mille) €
A) Abitazione principale diversa da cat.

A I, A8 e A9 e pertinenze (una per ogni
cateuoria C2, C6 e C7) esente O

B) Abitazione principale di cat. A l, A8, e
A9 e pertinenze (una per ogni cai. C_,
C6 eC7 4,10 €.200,OO
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C) Altri immobili diversi da quelli indicati
ai punti A) e B) tra cui:

- Unità immobiliare di Car. A destinata ad
abitazione principale:

- Magazzini, box e posti auto, tettoie, di
Ca\. C/02, CI06 e C/07:

- egozi e botteghe (CIO I): 8,70
- Laboratori per arti e mestieri (B/08-

C103)
- Uffici e studi privati (AllO)
- Immobili cat. "D"
- Altri immobili

D) aree fabbricabili 8,70
E) Terreni agricoli 7,60
F) Fabbricati rurali strumentali - Gruppo esente
"DIO"

VERlFICATO che, in applicazione alle aliquote proposte in ambito IMU-TASI,
vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni norrnative di riferimento, in
quanto la loro sornmatoria è nei limiti di legge, come riportato nel prospetto
riepilogativo che segue:

Tipologia Immobile Aliquota Aliquota Somma Aliquota
massima

IMU TASI lMU+TASl (IMU+TASI
+0,8

(per mille) i (per mille) (per mille) (per mille)
A) Abitazione principale diversa da
cai, AI, A8 e A9 e pertinenza (una
j)_erog_nicategoria C2, C6 e C7) esente 1,90 1,90 3,30
B) Abitazione principale di cat. A l,
AS, e A9 - pertinenze (una per ogni
cat. C2, C6 e C7 4, IO 1,90 6.00 6,80
C) Altri immobili diversi da quelli
indicati ai punti A) e B) 8,70 1,90 10,60 11,40
01aree fabbricabili 8,70 1,90 IO 60 l 1,40
E)Immobili di Cat. "D" 8,10 2,50 10,60 11,40
F) Terreni agricoli 7,60 esente 7,60 7,60
G) Fabbricati rurali strumentali - esente I 1 l
Gruppo "D IO"
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RlTE UTO, quindi, nelle more di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di imposta unica comunale e ai fini della previsione del presunto gettito IMU
nel Bilancio di previsione, di procedere alla preliminare approvazione delle aliquote e
delle detrazioni IMU da applicarsi per l'anno 20 I5;

R1CRIAMATO l'art. I, comma 169, della citata Legge 27112/2006, n. 296
(L. finanziaria 2007) dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi 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 IO Gennaio dell'anno di l'iferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tari ffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 il quale stabilisce che,
per l'anno 2015 è ulteriormente differito al 30/07/2015 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

RILEVATO:
- che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte Ic deliberazioni regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi di
quanto disposto dall'art. B. comma 15,del D,L. 6/1212011 n. 201. "entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla dala di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione";
che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le suddette deliberazioni devono essere
inviate "esclusivamente per via leiematica ", così come previsto dall'art. 13,
comma D-bis, del D.L. 201120 II, e con le modalità indicate dallo stesso
Ministero con nota prol. n. 4033/2014 del 28/0212014 (in erirnento del testo
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico);

RICHIAMATI gli artI. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. in
materia di competenze del consiglio comunale e della giunta comunale;

VI TO il parere dell 'Organo di Revisione sulla proposta di bilancio di previ ione
anno 2015, giusto protocollo n. 6074 del 17/07/2015;

VISTO il parere sulla presente proposta di deliberazione da parte del Revisore
del Como, giusta nota protocollo n. 6326 del 27/07/2015, ai sensi dell'art. 239 del
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. Il. 26712000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal

responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bi del D.Lgs n. 267/2000:

RrTENUTO opportuno provvedere in merito;

messa ai voti la presente proposta ottiene la seguente votazione:
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presenti: 9; votanti: 9; favorevoli: 7; contrari: 2 (Tornassi E., De Carolis C.)

DELlBERA

I. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. Di approvare, con decorrenza dal I gennaio 2015 le seguenti aliquote e
detrazioni lMU:

Aliquota
Tipologia Immobile IMU - Detrazioni

per mille
A) Abitazione principale diversa da cat.

A I. AB e A9 e pertinenze (11110 per ogni
categoria C2. C6 e C7) esente O

B) Abitazione principale di cat, A l, AB, e
A9 e pertinenze (una per ogni cat. Cl,
C6eC7 4,10 €.200,00

C) Altri immobili diversi da quelli indicati
ai punti A) e B) Ira CIIi:

- Unità immobiliare di Cat. A destinata
ad abitazione principale:

- Magazzini, box e posti alito, tettoie. di
Cat. C/02, Cl06 e C/07:

- Negozi e botteghe (C/OI): 8,70
- Laboratori per arti e mestieri (B/08-

CI03)
- Uffici e studi privati (A/IO)
- Immobili cat. 'D"
- Altri immobili

DJ aree fabbricabili 870
E) Terreni agricoli 7,60
F) Fabbricati rurali strumentali - Gruppo esente
·'010 "

3. Di dare atto che è stato rispenato il vincolo normativo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell'rtvru per ciascuna tipologia di immobile non deve
essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'fMU al
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile;

4. Di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le nonne di legge vigenti
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in materia ed il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con
atto C.C. n. 12 dell'08/09l20 14;;

6. Di dare atto che il versamento dell' IMU è effettuato previa autoliquidazione dal
contribuente mediante modello F24, secondo le scadenze previste dalla legge,
ossia il 16 Giugno ed il 16 Dicembre di ogni anno;

8. Di dare atto che il presente provvedimento consiliare di approvazione delle lari ffe
IMU 2015 dovrà essere inviato al Ministero dell' Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'm. 13, comma 15, del D.L. 6/12/20 Il
n.? 201, "entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto leglslativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla dala di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione", nonché
"esclusivamente per via lelemalica",ai sensi di quanto disposto dall'81t. B. comma
13-bis del D.L. 20 I120 Il, e con le modalità indicate dallo stesso Ministero con
nota pro!. n. 4033/2014 del 28/02/2014 (inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico);

9. di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti
di competenza;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale ai sensi del
D.Lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

11. con n. 7 voti a favore e n. 2 voti contrari (Tornassi E., De Carolis C.) ed in
considerazione della rivestita urgenza, di dichiarare, con separata votazione
espressa nei modi di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art, 134, comma 4, dci D.Lgs. 26712000.

7



Firmato all'originale

IL PRESlDENTE
F.to Dr.ssa Giordana EVANGELlST A

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Valentina LEPORE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'ano 124 del D.Lgs. 18.08.2\)00, n. 267 e dell'an. 32,
comma I, della legge 18 giugno 2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione, avente effeuo di
pubblicità legale, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni
consecutivi.

Dalla Residenza Comunale ;;- 7 AGO, 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. lvan CERRO

~ ." '

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli ani di Ufficio

ArrESTA

Che la presente deliberazione:
[lè stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15
giorni consecutivi dal - 7 AGO 2915 al 2 l.., 2 AGO. 2015
[) è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c.3, del T.U.n.26712000, in data _
(detorsi dieci giorni dalf'uhimo giorno di pubblieazlene nel sito web istituzionale di <IUCSlQ Comune. accessibile al
pubblico):

t1è stata dichiarata immediatamente eseguibile in applicazione dell'an. 134, comma 4, del D.Lgs.
'ì8:bS.2000, n. 267.

Dalla Residenza Comunale __ ~_7_A_G_O_. _2_0_, _
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. lvan CERRO

La presente è copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale ;: 7 A GO, 2DJ 5
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