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L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione
vigente, si è riunito,  in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la
presidenza del SINDACO, Sig. ROSARIO CALCAGNO, il Consiglio Comunale, composto dai
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Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Avv. SALVATORE CURABA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. ROSARIO CALCAGNO, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE , DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI. ANNO
2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.18 agosto
2000 n.267.

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 a 714, della Legge
di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC).

Chiarito che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n.
147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente
regolamento;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto l'art. 151, comma l, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n- 267, il quale fissa al 31 dicembre
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali
e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.

Visto l’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 115 del 20 Maggio 2015 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al 30.07.2015.

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 ( Legge Finanziaria del 2007 ), secondo
cui  “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 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni, con Legge 22
dicembre 2011 n. 214, come successivamente più volte modificato ed integrato, secondo cui l’IMU e'
applicata  in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8  e  9 del Decreto Legislativo 14

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 30-07-2015  -   COMUNE DI VARANO BORGHI



marzo 2011 n. 23, in quanto  compatibili, oltre che in base alle disposizioni previste dallo stesso
articolo 13.

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della Legge
147/2013, il quale stabilisce, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 2013:

è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;-
è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso-
produttivo classificati 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;
i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli-
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D.

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L.8 aprile 2013 n.35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali,
nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali”, convertito con modificazioni dalla Legge
06.06.2013 n. 64, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale
Propria.

Visto l’art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, il quale ha stabilito, con decorrenza dal
01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal
01/01/2014:

l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non-
classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a-
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L.
06/12/2011, n. 201;
la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in-
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso-
di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e
la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni
destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non-
commerciali (commi 719-721);
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Vista la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U.
29.12.2014, in particolare:

art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi
anni 2014 e 2015».

Richiamati inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta
Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del
medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI
rispettando 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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote.

Richiamata la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n.
5/Df del 28/03/2013, con la quale è stato chiarito che, in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1,
comma 380, della L. 228/2012, sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell’Imposta
Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello
0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D,
stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

Richiamata la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale
evidenzia che il “comune,…, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente
manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia
all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque,
sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri
generali di ragionevolezza e non discriminazione” e che, in relazione agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi case popolari, “il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011,
prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da
soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”.

Visto il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) recante “Misure urgenti in materia
di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del
sistema fiscale” che testualmente dispone:

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a. ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
((a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; ))
b. ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo
stesso elenco ISTAT.
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1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui
all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata
ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino concorrenza del suo
ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del
comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per
le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del
14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1993.

Dato atto che Il Comune di Varano Borghi è stato classificato dall’ISTAT “Comune non Montano -
NM” con “Altitudine del centro” pari a 281 metri; pertanto tutti i proprietari dei terreni agricoli ubicati
nel Comune di Varano Borghi sono soggetti al pagamento dell’IMU;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto il Regolamento per la disciplina della IUC che, al proprio interno ( Titolo 2, artt.
5-19) reca espresse previsioni per l’applicazione nel Comune di Varano Borghi dell'Imposta
Municipale Propria (IMU).

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014, con la quale sono state
stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014.

Chiarito che, in base alla normativa sopra richiamata, l’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è
stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il
proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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. Anche per il 2015, l’aliquota
massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Ritenuto opportuno confermare per le aree edificabili, ai fini dell’imposta municipale propria, i valori
venali medi indicativi determinati per le aree fabbricabili, approvati con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 05/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, come da tabella che si ripropone di seguito:

ZONA
VALORE di

riferimento al MQ.

“UNICO” Tessuto
residenziale

€. 95,00

Ciò in quanto le aree edificabili, nel vigente P.G.T. , risultano essere solamente quelle identificate in un
unico “Tessuto residenziale con disegno aperto”.
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Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente.

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di confermare, per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta
municipale propria (IMU) – anno 2014, in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi
indispensabili ed un’adeguata qualità dei medesimi.

Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal
Responsabile dell’Area  Finanziaria  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco, Sig. Rosario Calcagno, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di
Deliberazione, costituente l'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno.
Il Sindaco espone la proposta, chiarendo che in materia di IMU, per l’anno 2015, l’Amministrazione
Comunale - al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie, già in difficoltà  per il  periodo di
generalizzata crisi economica che l’intero Paese sta attraversando - si è prodigata, per quanto di
competenza, al fine di lasciare invariate le aliquote ed il regime giuridico dell’anno precedente.
Rispetto all’anno precedente, una novità è rappresentata dalla c.d. IMU agricola, introdotta dal
Legislatore sul finire dell’anno 2014. Il Sindaco dà pertanto lettura della tabella riassuntiva degli
importi delle aliquote applicate per ogni singola categoria di immobile, oggetto di tassazione, riportata
nel punto n.1 del presente deliberato.
Il Sindaco conclude il proprio intervento, affermando “Abbiamo analizzato la possibilità di esentare gli
immobili concessi in comodato dai genitori ai figli, il cui gettito è stato stimato in circa 40/42mila. Ma
la riduzione dei trasferimenti dello Stato che nei punti successivi analizzeremo (circa 130mila euro ad
oggi) non ci permettono di fare a meno di tale introito. Lasciamo, pertanto, la libertà ad ogni varanese
di donare o vendere l’abitazione agli eventuali figli che occupano gli immobili”.

Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda ai Consiglieri
Comunali se ci sono richieste di chiarimento.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere  Comunale, Sig. Sergio Tozzi, il quale dichiara di non
condividere la scelta dell’Amministrazione Comunale di convocare la Commissione Bilancio per
discutere di questa e delle altre proposte deliberative, prodromiche all’approvazione del Bilancio di
Previsione ed  inserite all’ordine del giorno della odierna seduta consiliare. Il Consigliere Comunale
Tozzi – premettendo di avere più volte invano richiesto alla Giunta Comunale di non convocare la
Commissione Bilancio nelle giornate di lunedì e martedì, nelle quali normalmente il medesimo è
gravato da impegni personali non rinviabili  -  rende noto a tutti i presenti di avere abbandonato i lavori
della Commissione Bilancio, convocata e svoltasi nella serata di lunedì 27 luglio u.s. a, subito dopo il
loro inizio, proprio in segno di disapprovazione rispetto ad una scelta, che si ritiene priva di ogni
sensatezza oltre che di utilità in quanto inidonea a consentire effettivamente alla minoranza consiliare
di incidere e di partecipare alla definizione delle voci di bilancio.

Prende la  parola il Sindaco, Sig. Rosario Calcagno, il quale afferma “il Bilancio è un atto complesso
sul quale abbiamo lavorato da mesi, la commissione è stata convocata per discutere sull’argomento e
prendere spunti per eventuali successive variazioni”.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere  Comunale, Sig. Sergio Tozzi, il quale, ribadendo il proprio
disappunto per i tempi e i modi di convocazione della commissione Bilancio e dichiarando di viaggiare
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con l’Amministrazione in carica “su due lunghezze d’onda completamente diverse”, afferma che, a suo
avviso, la questione dell’IMU sui terreni agricoli andava trattata in separata sede e doveva essere fatta
oggetto di una discussione ad hoc.
Il Consigliere Comunale Tozzi prosegue dicendo che sarebbe stato opportuno che, in sede di
predisposizione del Bilancio, l’Amministrazione Comunale avesse affrontato la questione degli
immobili concessi in comodato gratuito dai genitori ai figli, stabilendone l’esenzione dall’IMU per
assimilazione di siffatti beni all’abitazione principale. Il Consigliere Comunale Tozzi chiarisce che, a
suo avviso, il minore gettito IMU degli immobili dati in comodato ai figli, ai fini della quadratura degli
equilibri di bilancio, avrebbe potuto essere compensato da un aumento delle aliquote dell’Addizionale
Comunale IRPEF che, peraltro, “è un’ entrata certa, che viene introitata nelle casse comunali senza
difficoltà”.

Prende la  parola il Sindaco, Sig. Rosario Calcagno, il quale afferma di non condividere minimamente
il ragionamento svolto dal Consigliere Comunale Tozzi in quanto l’aumento delle aliquote
dell’Addizionale Comunale IRPEF per coprire il minor gettito IMU finirebbe per colpire tutti i
percettori di reddito indistintamente e ciò al solo fine di favorire le poche persone che intendono
addivenire alla stipula di un contratto di comodato immobiliare a favore dei propri figli. In ogni caso, il
Sindaco chiarisce che quei genitori che hanno un immobile che intendono dare in godimento al figlio e
che vogliono evitare di pagare l’IMU sono nelle condizioni di raggiungere siffatto risultato,
trasferendone a quest’ultimo la proprietà tramite contratto, da rogarsi da parte di un notaio. Il Sindaco
chiude il proprio intervento, domandando al Consigliere Comunale Tozzi “ ..ma Lei sa che se
aumentassimo l’IRPEF pagherebbero di più anche i pensionati”.

Il Consigliere  Comunale, Sig. Sergio Tozzi, risponde: “Si lo so. Si tratta di scelte politiche”.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere  Comunale, Sig.ra Ines Zanzi, la quale – ribadendo il
proprio disappunto per quanto proposto dal Consigliere Comunale Tozzi – afferma che le scelte
politiche, quando vanno assunte, “devono rispondere a canoni della logica”.

Indi, verificato che nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito il Sindaco mette
ai voti la suesposta proposta deliberativa.

Con votazione, espressa per alzata di mano, che  ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n.10;
Consiglieri Astenuti n.0;
Voti Contrari n.1 (Sig. Sergio Tozzi);
Voti favorevoli n.9.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di fissare per l’anno 2015 le aliquote dell’Imposta Municipale Unica nelle misure riassuntivamente
indicate nella seguente tabella:
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TIPOLOGIA IMMOBILE
ALIQUOTA
APPLICATA

Abitazione principale e relative pertinenze ai sensi di legge accatastate
nelle categorie A/1-A/8 e A/9

0,40%;

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Tuir
(DPR 917/1986)

0,94%

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
società

0,94%

Terreni agricoli 0,76%

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
società

0,94%

Aree edificabili 1,06%

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili non compresi nelle tipologie
sopra indicate

1,06%

2. Di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. In particolare, il valore venale medio delle aree
edificabili da prendere a parametro di riferimento, risulta dal seguente prospetto:

ZONA
VALORE di

riferimento al MQ.

“UNICO” Tessuto
residenziale

€. 95,00

Ciò in quanto le aree edificabili, nel vigente P.G.T. , risultano essere solamente quelle identificate in un
unico “Tessuto residenziale con disegno aperto”.
Resta inteso  che:

il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di-
imposizione, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 30-07-2015  -   COMUNE DI VARANO BORGHI



La determinazione di valori minimi da parte del Comune, non ha natura imperativa, ma è da-
ritenersi supporto utile ai fini della valutazione dell’imponibile d’imposta, rappresentando
altresì per l‘Ufficio Tributi un valore medio di stima  da confrontare con il valore dichiarato dal
contribuente.

3. Di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento IUC, così come stabilito dall’art. 13, comma 10,
del D.L. 201/2011, viene confermata per l’anno 2015 la detrazione di € 200,00  per l’abitazione
principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  nonché per le relative pertinenze. La
detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e si applica
fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, ripartendola in proporzione alla quota di
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.

4. 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile, e tenuto conto della possibilità ex d.l. 6/3/2014 n. 16 art.1
che prevede un adeguamento in previsione di detrazioni pari allo 0.8 per mille;

5. Di dare atto che le scadenze per i versamenti sono quelli stabiliti dalla Legge statale, ovvero il 16
Giugno 2015 e 16 dicembre 2015.

6. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
-Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della
stessa nell’apposita sezione del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro il termine di trenta
giorni dalla data in cui lo stessa è diventata esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione.

7. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare
attuazione  al presente atto deliberativo.

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n.10;
Consiglieri Astenuti n.0;
Voti Contrari n.1 (Sig. Sergio Tozzi);
Voti favorevoli n.9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. 10

DEL 30-07-2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 10 DEL 30-07-2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE , DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI. ANNO
2015.

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio Comunale,
ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla
regolarita' tecnica.

Varano  Borghi, 30-07-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to PANNULLO RENATO

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla
regolarita' contabile.

Varano Borghi, 30-07-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to PANNULLO RENATO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ROSARIO CALCAGNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. SALVATORE CURABA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo pretorio on line di questo
Comune  per 15 giorni consecutivi, con decorrenza  dal giorno  19-08-2015.
Reg. Pubblicazione n. 278

Varano Borghi, addì  19-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. SALVATORE CURABA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D. Lgs n.267/2000.

Varano Borghi, addì 30-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. SALVATORE CURABA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 30-07-2015  -   COMUNE DI VARANO BORGHI


