
COMUNE DI BORGARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale
N° 10  del 30-03-2015  

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2015.  

L'anno  duemilaquindici, addì  trenta del mese di marzo alle ore 21:25, presso il C.T.E. "Il Borgo",

previo  esaurimento delle  formalità  prescritte  dalla  Legge e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la

presidenza del Sindaco    Nicola LAMBERTI il Consiglio Comunale 

N. Cognome e Nome P\A

1
.

LAMBERTI Nicola Presente

2
.

BARONCHELLI Laura Presente

3
.

BRIGANTI Francesco Presente

4
.

SAMUELE Alberta Presente

5
.

DONNARUMMA Simone Presente

6
.

MONTANA Simone Carlo Presente

7
.

ROCHIRA Cosimo Presente

PRESENTI:    7               ASSENTI:   0

Partecipa  il  Segretario  Comunale   Maddalena  Cozzolino. Il  Presidente,  riconosciuta  legale

l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto:



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente che, introdotta l’approvanda delibera e precisato che le aliquote IMU sono la

riconferma di quelle dell’anno precedente, si sofferma sulla disciplina delle tre imposte comunali:

IMU, TASI e TARI, specificandone i presupposti e le modalità di applicazione;

VISTA la  legge  27 dicembre  2013  n.  147  (legge  di  stabilità  2014)  che  ha  stabilito,  tra  l’altro,

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e

TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

“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 alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere

il 2,5 per mille. *** omissis***”;

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 alla 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”;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine 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

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO  il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  24/12/2014,  con  il  quale  è  stato  differito  al

31/03/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 con il quale è stata prevista

un ulteriore proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31/05/2015;

VISTO il successivo decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 con il quale è stata prevista

un ulteriore proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31/05/2015;



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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle

aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente

per via telematica  per  la  pubblicazione nel  sito informatico di  cui  all'articolo 1,  comma 3,  del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (portale del federalismo fiscale);

Visto l’art. 13 D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  25  del  06/09/2014  avente  ad  oggetto  “Approvazione  dei

Regolamenti per la disciplina dell’imposta comunale unica comunale – IUC”;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  26  del  06/09/2014  avente  ad  oggetto

“Determinazione aliquote imu – anno 2014”;

TENUTO  CONTO  del  gettito  IMU  annualità  2014,  delle  specifiche  necessità  del  bilancio  di

previsione 2015 per effetto delle quali, appare opportuno confermare per l’anno 2015 le seguenti

aliquote dell’IMU: 

 Aliquota Abitazione Principali immobili categoria A1, A8 e A9 e pertinenze

6,00 ‰

 Aliquota Altri Fabbricati

10,60 ‰

 Aliquota Aree Fabbricabili

10,60 ‰

 -Aliquota Terreni Agricoli

10,60 ‰

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000; 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 03/09/2014 con la quale la Sig.ra Beatrice Costa,

Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, è stata nominata funzionario responsabile della

IUC;



ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto espresso dal

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 c. 1° e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

CON votazione resa in forma palese: Favorevoli: 5, Contrari: 2 (Consiglieri Montana e Rochira);

DELIBERA

1) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”

anno 2015 : 

 Aliquota Abitazione Principali immobili categoria A1, A8 e A9 e pertinenze

6,00%
o

 Aliquota Altri Fabbricati

10,60 %
o

 Aliquota Aree Fabbricabili

10,60%
o

 -Aliquota Terreni Agricoli

10,60%
o

2) di determinare l’importo minimo IMU da versare pari a 5,00 euro, da intendersi come imposta

complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune.

Se l'ammontare relativo  alla  prima rata  non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in

acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo;

3) 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; 

4) di confermare la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”

anno 2015: 

- per  l'unità  immobiliare  appartenente  alla  categoria  catastale  A/1,A/8,A/9  adibita  ad

abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  per  la  quale

continua ad applicarsi  l’imposta, si  detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione

spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la  destinazione

medesima si verifica; 



5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

6) di dare atto che per tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio riguardanti  la disciplina del  tributo,  si

rimanda al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

7)  di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  all’Imposta  Municipale  Propria,  al

Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  cui

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

8) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario, responsabile della IUC, all’assolvimento di

tutti i successivi adempimenti di competenza.

Successivamente,  con  separata  votazione,  resa  per  alzata  di  mano:  Favorevoli:  5,  Contrari:  2

(Consiglieri Montana e Rochira);

DELIBERA

1) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2015.

PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. ,

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, in quanto la proposta che precede è conforme alle

norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RISORSE FINANZIARIE

Rag. Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, lì 19-03-2015

PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla i regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai

sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RISORSE FINANZIARIE

Rag. Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, lì 19-03-2015



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  Nicola LAMBERTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

   Maddalena Cozzolino

________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

 [X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :

 23-04-2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

  Maddalena Cozzolino

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2015

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

   Maddalena Cozzolino




