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V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.    17 

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)- APPROVAZIONE ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2015. 

 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Luglio alle ore 21,00 nella solita sala delle 
adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

    PRESENTI ASSENTI 

1 DONALISIO Gabriele SINDACO P. - 
2 PEJRONE  Franca Maria Consigliere  - A. 

3 GIUSIANO  Nico Consigliere P.                -        

4 SAGGIORATO  Luca Consigliere  - A. 

5 SERRE  Roberto Consigliere P. -        
6 ALLEMANDI  Alessandro Consigliere - A. 

7 COSA  Maria Assunta Consigliere P.  -              

8 FERRARI  Paolo Consigliere P.                  - 

9 COSTA  Valerio Consigliere P.  -              

10 COSTA  Andrea Consigliere P.               -  
11 VALLA  Antonio Consigliere  P.                 - 

       
    8                              3 

 

Partecipa alla riunione ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, il Segretario 
Comunale RABINO Dott.ssa Roberta, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Assume la presidenza il Sig. DONALISIO Gabriele nella sua qualità di Sindaco. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 



Deliberazione C.C. n. 17 del 28/7/2015 
 
Oggetto: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)- APPROVAZIONE ALIQUOTE PER 
L’ ANNO 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

        Richiamati gli articoli 8 e 9 del D.L. 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del  D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. 
n. 16 del 2 marzo 2012, coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44; 
 
        Vista la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1°/1/2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;  
 
        Tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge 24/12/2012 n. 228, dal D.L. n. 35 
dell’8/4/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6/6/2013 n. 54, dal D.L. n. 54 del 
21/5/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18/7/2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 
31/8/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 
30/11/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29/1/2014 n. 5; 
 
        Richiamate le proprie deliberazioni n. 6 del 31/3/2014, esecutiva ai sensi di Legge, e n.ri 
23 del 18/9/2014 e 18 del 28/7/2015 dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di Legge 
rispettivamente di approvazione del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle 
aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per gli anni 2014 e 2015; 
 
        Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 
2014): 677. 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 alla diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota 
massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
        Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 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; 
 
        Rilevato che l’Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, 
aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa; 
 
        Visto l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, è sostituito dal seguente. 16. Il termine per 



deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data  fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati  successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè  entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”; 
 
        Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie 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 D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
        Richiamati i Decreti del Ministero dell’Interno in data 24/12/2014, 16/3/2015 e 
13/5/2015 con i quali venivano differiti i termini per l’approvazione dei bilanci degli enti 
locali al 31/3/2015, 31/5/2015 e successivamente al 30/7/2015; 
 
        Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1° 
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del Bilancio di Previsione 2015, per effetto 
delle quali appare, per il momento, confermare, per l’anno 2015, le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” adottate nell’anno 2014; 
         
        Visto il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 27 del 27 novembre 2012, esecutiva ai sensi di Legge; 
 
        Considerato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei 
servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto e 
pertanto nel quantificare le varie aliquote IMU si è tenuto conto anche della necessità di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare 
le aliquote;  
 
        Dato atto che per l’anno 2014 le aliquote IMU sono state determinate come segue: 
        > aliquota ordinaria di base 0,8 per cento; 
        > aliquota ridotta per abitazione principale e relativa pertinenza 0,4 per cento per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, 
limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 
        > aliquota  ridotta per  abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito a parenti 
entro il primo grado 0,5 per cento; 
        > aliquota ridotta per gli anziani in casa di cura 0,4 per cento; 
 
        Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 
 
        Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
degli artt. 49, 1° comma, e 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.; 
 
        Con votazione espressa per alzata di mano e con il  seguente risultato: Presenti  n. 8,  
 
 



Votanti n. 8, Favorevoli n. 8, Contrari n. zero, Astenuti n. zero; 
 
 

D E L I B E R A 
 

Per quanto in premessa: 
 
1)   Di confermare le seguenti aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2015, 
così come di seguito riportato: 
        > aliquota ordinaria di base 0,8 per cento; 
        > aliquota ridotta per abitazione principale e relativa pertinenza 0,4 per cento per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, 
limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 
        > aliquota  ridotta per  abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito a parenti 
entro il primo grado 0,5 per cento; 
         > aliquota ridotta per gli anziani in casa di cura 0,4 per cento; 
 
2)    Di confermare, per l’anno 2015, in €. 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, ad esclusione delle Categorie A/1, A/8 e A/9 per le case di pregio,  
del soggetto passivo e per le relative pertinenze; 
 
3)     Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 
27 novembre 2012 nonché al Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 
con deliberazione C.C. n. 6 del 31/3/2014; 
 
4)      Di incaricare  il Responsabile del servizio di far pervenire comunicazione delle aliquote 
IMU stabilite per il 2015 con allegata copia del presente atto, al Concessionario della 
riscossione; 
 
5)      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 sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 
667, art. 1, della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato 
dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16; 
 
6)      Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
7)      Di disporre l’invio telematico della presente deliberazione, ai sensi del comma 15, art. 
13 del D.L. 201/11 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
(portale del Federalismo Fiscale) entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva; 
 
8)    Di disporre   che     la  presente   deliberazione    venga  a    far parte della 
documentazione allegata al Bilancio di Previsione come disposto dall’art. 172, c. 1 lett. e) del 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267/2000. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 8, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per 
alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale delibera di 



dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.- 
 
 
 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato, sottoscritto. 

     IL PRESIDENTE  
              F.to DONALISIO Gabriele 
          L’ASSESSORE                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
      F.to  GIUSIANO Nico                                                                                                               F.to RABINO Dott.ssa Roberta 
    

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
3 agosto 2015 al  18 agosto 2015  ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

OPPOSIZIONI: 
….....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
 
Pagno, lì 3 agosto 2015  
                                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (RABINO Dott.ssa Roberta) 
                                                                                                                          F.to RABINO Dott.ssa Roberta 

                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
Lì 3 agosto 2015 
                                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                               (RABINO Dott.ssa Roberta) 
 

                                                                          
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 – D.Lgs. 267/2000) 

 
Divenuta esecutiva in data  _______________________ 

 
[  ]Si certifica che la suestesa deliberazione NON soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva per la scadenza del 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 –comma 3- del D.Lgs. 267/2000; 
[ ]  Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________ - data di pubblicazione, in quanto 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –comma 4- del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Lì ___________________                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                       (RABINO Dott.ssa Roberta) 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
 

Sulla pr esente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi  dell’art. 49 , comma 1 e art. 147 bis., comma 1, D.Lgs. 267/2000 , parere [X]    
FAVOREVOLE  [ ]  NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                                                       (DOSSETTO Rag. Bruna) 
                                                                                                                                                     F.to DOSSETTO Rag. Bruna                  
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
[  X ] Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.  267/2000, parere [ X 
]   FAVOREVOLE   [  ] NON FAVOREVOLE di regolarità contabile 
 
□ La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti  sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
 
                                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                                                             (BOSIO Dott.ssa Valeria) 
                                                                                                                                                           F.to BOSIO Dott.ssa Valeria 
 
 

 


