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OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU): determinazione aliquote e
detrazioni per l'anno 2015

L'anno duemilaquindici, addi sette, del mese di aprile, alle ore dìciotto e minuq,

sala delle adunanze consiliari

s'eTufa

i zero, nella

Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del qiorno i sot
signori Consiglieri. s

oelencati

jjgnome e Nome

QUARELLI Gianluca
Carica

Sindaco

Pr.

DATA Sandro Marco

VALLINO Franco
onsigliere

OLLE Chiara Maria

VERNETTI ROSINA Ferruccio
GHISCHIA Paolo

M-^

Consigliere

"ERRANDO Lorenzo
Consigliere

BASOLO Marisa

PASTORE Danilo

Consigliere

Consigliere

Totale 11

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor BARBATO Dr.ssa Susanna il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale numero degli intervenuti, il Signor QUARELLI Gianluca nella sua qualità di

PreSÌdenZa e dichiara aPerta la sedula Per 'a trattazione dell'oggetto



Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/2015

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU): determinazione aliquote e detrazonì per l'anno

IL CONSIGLIO COMUNALK

• Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

• Dato atto che l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 testualmente recita:
"II termine per la deliberazione del bilancio di previsione per fanno 20/5 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2015";

• Visto ahresi il Decreto del Ministero dell'Interno del 1603.2015 che differisce ulteriormente dal 31
marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei Comuni del Bilancio di Previsione
2015;

• Richiamato quanto stabilito dall'alt. I, comma 169, della Ugge 27.12.2006. n. 296 il q iale dispone che
"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la datafissata
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 !°

gennaio dell 'anno di riferimento. In caso dì mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

• Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti imposilivi, uno

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato;all'erogaziòne e
alla fruizione di servizi comunali;

> Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la FUC si compone dell'Imposta Municipale
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'ulilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI),

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'Uttlizzatore;

■ Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03.04.2014 avente ad oggetto:

"Regolamento comunale per la disciplina della IUC "Imposta Unica Comunale1* - Esame ed
approvazione.";

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 in data odierna avente ad oggetto: "Regolamento per
l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) - Esame ed approvazione modifiche"!

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03.04.2014, con la quale sono state
detcrminate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2014;

Visto l'articolo I, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ("Legge di Slabilità 2014") il quale
testualmente recita:

"677. // 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 del! IMUper ciascuna tipologia

di immobile non sìa superiore ali 'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre
2013. fissata al 10,6per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologìe di immobile. Per il
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2.5 per mille "; *' s •'

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffane

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto



.

trenia |
Tenuto conio del gettito IMU nell'annuali,* 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di

E^ÌM^SiSr!appfOvare pcr ra""°2015 l "
aliquota ordinaria: 8,00 per mille;

aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie non esenti abitazione
principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9): 5,00 per mille- aonaz.one

ilTnhV'^r™13 r ''abitazione e relative Pertinenze] nella misura massima di una per
unmobtle. classiate ne le categorie C/2, C/6, C/7, concesse in uso gratuito a parenti entro ilP
grado, a consone che il comodatario vi acquisisca la dimora abituale e la residenza j

BZSStfZÌ?dimori abituaImenle e risieda
adibila ad abitazione principa e de!

Visto l'articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che prevede che i solerti
passiv, effettumo . versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in 2 rate Za"
importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, rem. recido la flkà'de
contribuente di provvedere al versamento in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno;

* »— **~dichiarazione

"Il gruppo consiliare Uniti per Rivara, ritenuto che il delicato momento economico e la caduta dei redditi
medi de, contribuenti, avrebbe richiesto un maggior sforzo analizzato alla riduzione della
tributaria, si limita al voto tecnico di astensione come mera presa d'atto delle scelte delta

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'ari. 49 del D. Lgs. 18 08 2000 n 267 e
acquisiti pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

La votazione resa in forma palese, da il seguente risultato:

Presenti n. 11 - Votanti n. 8 - Astenuti n. 3 (TERRANDO, BASOLO PASTORE)-
Voti favorevoli n. 8 - Voti contrari n. / ;

Visto l'esito della votazione.

DELIBERA

m.i. sono stati

i

■ '

■

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ai
dell applicazione dell Imposta Municipale Propria (l.M.U), le aliquote per l'anno d'imposta "
seguenti misure: r T

- aliquota ordinaria: 8,00 per mille;

aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie non esenti abitazione
principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9): 5,00 per mille; «Dilazione

aliquota ridotta prevista per l'abitazione e relative pertinenze, nella misura massima di una per
«mnobile, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, concesse in uso gratuito a parenti entro il 1"
grado, a condizione che .1 comodatario vi acquisisca la dimora abituale e la residenza anagrafica

deirìmmlbilw'r nelIe.;jual1 dimori abit"a'<« e risieda anagrafìcamente uno dei contitolari
aeu immobile) : 4,60 per mille;

i
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Il Presente verbale viene ledo e sottoscrìtto
come segue:

IL CONSIGLIERE

F.to (DATA Sandro Marco)

IL PRESIDENTE
F.to (OUARELLI Gianluca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (BARBATO Dr.ssa Susanna)

REFERTO D, PUBBLICARNE (Art.124 D.Lgs. 267,00 e Art 32 L 69/2009 ,
lo sottoscritto Segretario Comunale certifico che coni, <u*

ra.lWboPreto°ovLaePdi s^Toln;6^'6-"^ PMc*° if «^*
, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARBATO Dr.ssa Susanna)

CERTIFICATO D, ESECUT.V.TA' {Art,34
comma 3

Rivara, li

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARBATO Dr.ssa Susanna)

■

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BARBATO Dr.ssa Susanna)


