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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) –   
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 -. 

 

     L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 
quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione il Consiglio Comunale 

 
    PRESENTI ASSENTI 
1 ZANELLA ERMINIA SINDACO X  
2 MARTINO  MARCO CONSIGLIERE X  
3 BRONDINO EZIO CONSIGLIERE X  
4 MAROSSERO FRANCO CONSIGLIERE X  
5 NASI CRISTIANA CONSIGLIERE X  
6 SIGNORILE ISABELLA CONSIGLIERE X  
7 MANCA FEDERICA CONSIGLIERE X  
8 GIAIME IVO CONSIGLIERE X  
9 DEL ZOPPO GUIDO CONSIGLIERE X  
10 BONO  GIOVANNI CONSIGLIERE X  
11 MARCHETTI LUCIA CONSIGLIERE X  
    11  

  
 
 Con l'intervento e l'opera del Dr. Giacomo GARINO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. ra Erminia ZANELLA, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
 
   

 

 

 

 



 
 
 

D.C.C. n. 20 in data 29.07.2015 
 
OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote per l’anno 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che, con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge 
di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi: 
- il primo costituito dal possesso di immobili; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali: 

RILEVATO , che la I.U.C. risulta composta da: 
- Imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali; 
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per i servizi comunali indivisibili; 
- Tributo servizio rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore: 

RICHIAMATO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta comunale 
unica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 26.09.2014; 

        VISTI: 
        - i commi da n. 707 a n. 728 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che disciplinano l’IMU; 
        - l’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha esteso 

all’esercizio 2015 la disciplina relativa alle aliquote della Tasi e Imu, in particolare 
confermando gli ulteriori incrementi introdotti dall’art. 1 lettera a) del Decreto Legge n. 16 del 
06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68;  

RITENUTO, sulla base di quanto sopra evidenziato e delle stime e proiezioni effettuate 
dall’Ufficio Ragioneria, di confermare per l’anno in corso le aliquote già determinate per il 
2014 con deliberazione del C.C. n. 17 del 26/09/2014, ossia: 
-  aliquota IMU del 4 (quattro) per mille per  abitazione principale nelle categorie catastali   

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
-  aliquota IMU del 7,6 (settevirgolasei) per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree  

edificabili, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali esenti dal 01/01/2014; 

DATO ATTO che le aliquote stabilite per l’IMU, coordinate con le aliquote TASI, stabilite 
con successiva deliberazione in seduta odierna, rispettano i limiti posti per il 2015 dalla 
normativa sopra richiamata; 

DATO ATTO, inoltre, che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13/05/2015 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), il termine per l’approvazione 
del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;  

VISTI: 
- il vigente Statuto comunale; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- la Legge 23/12/2014 n. 190  (Legge di stabilità 2015); 
- il D.M. 17 maggio 2015; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Responsabile del 
Servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis - 1° comma - del D. Lgs. 
n. 267/200 e ss. mm. ii., allegati  alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 



Con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. zero, astenuti n. zero,  espressi per alzata di 
mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria (IMU) per l’anno 2015: 
- aliquota del 4 (quattro) per mille per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
- aliquota del 7,6 (settevirgolasei) per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree 

edificabili, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali  esenti dal 01/01/2014.  

2) DI DARE ATTO che le aliquote IMU decorrono dal 1° gennaio 2015. 

3) DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché 
sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge.  

 
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. zero, astenuti n. zero, 
espressi per alzata di mano da n. 11 (undici) 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. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

 
IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Erminia ZANELLA                                                  F.to Giacomo GARINO 
 
================================================================== 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 05.08.2015 
  per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui agli 
artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009. 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
                                                                                                                              
Gambasca,  05.08.2015 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
               (Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO) 
 
 
================================================================= 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione 
 
-  è dichiarata immediatamente eseguibile 
 
- è divenuta esecutiva il giorno                                        decorsi  10 giorni dalla 
pubblicazione. 
 
-  è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 
05.08.2015 al 20.08.2015, senza opposizioni. 
 
Gambasca, lì 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
       ------------------------------------- 
 
 
 
 
 


