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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Copia  N° 23 del 25/07/2014  
 
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U) ANNO 2015 
 
 
L'anno duemilaquattordici , addì  venticinque del mese di luglio  alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Sindaco Dott. Giordano Molteni  il Consiglio 
Comunale. 
 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 MOLTENI Dott. Giordano SI  10 ARNABOLDI Stefania SI  
2 BERETTA Luigi SI  11 GASPARINI Giorgio SI  
3 IZZO Adolfo SI  12 GATTI Alida SI  
4 PARILLO Teresa SI  13 NOVAJRA Giuseppe  SI 
5 FERRAIOLO Ettore SI  14 ANGELLA Aldo  SI 
6 NANA Osvaldo SI  15 D'ANNA Giuseppe SI  
7 LUMINI Roberto SI  16 PRINCIOTTA CARIDDI 

Antonino 
 SI 

8 PERRI Ruben  SI 17 CANTALUPPI Alessio SI  
9 DELL'OCA Stefano  SI     

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 5 

 
 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Vittoriano Borrelli 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U) ANNO 2015  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 
ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Visto che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese 
le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
11 in data 09 maggio 2014; 
 
Visto l’articolo 1 comma 169 della Legge 296/ 06 che prevede che “..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 il combinato il disposto di cui agli artt. 151, comma 1, del TUEL (“..il quale 
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno successivo”) e 169 della legge 296/2006 (“..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“); 
 

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 20 dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le aliquote I.M.U. 
per l’anno 2014; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale N. 64 in data 08/07/2014 con cui si 
propone al Consiglio Comunale l’approvazione delle seguenti aliquote: 
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� le seguenti aliquote IMU per l’anno 2015: 
 

Tipologia 

aliquota 
proposta Imu 

2015 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Non applicabile 

Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola 
per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) Categorie A1-A8-A9 

0,35% 

Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti 
categorie 

Non applicabile 

Altre fattispecie di immobili 1,06% 

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato) 1,06% 

 
Confermando la detrazione per l’abitazione principale (Categorie A1-A8-A9) in € 
200,00 + € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00. 
 

Considerato: 
- che tali misure si rendono necessarie per garantire gli equilibri di bilancio 

anche in relazione al progetto di costruzione di nuovi loculi cimiteriali; 
- che le stesse misure potranno essere riesaminate in funzione di eventuali 

provvedimenti legislativi a sollievo delle norme sul patto di stabilità; 
 
Visto: 
-    il vigente Statuto e i Regolamenti comunali; 

- il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla 
presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato ai 
sensi del dell’art. 49 - I comma - del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Udita la relazione dell’Assessore Beretta Luigi per i cui contenuti si rinvia 
all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 
Udita l’ampia discussione sulla proposta di deliberazione per i cui contenuti 
analitici si rinvia all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla 
presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato ai 
sensi del dell’art. 49 - I comma - del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capi Gruppo per i cui contenuti 
analitici si rinvia all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge 
 
 
Con n. 10 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Cantaluppi), n. 1 
astenuto (Consigliere D’Anna), essendo n. 12 i Consiglieri presenti e n. 11 i 
Consiglieri votanti 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, per le ragioni in premessa esposte, le seguenti aliquote IMU per 
l’anno 2015: 
 

Tipologia aliquota Imu 
2015 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Non applicabile 

Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola 
per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) Categorie A1-18-A9 0,35% 

Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti 
categorie Non applicabile 

Altre fattispecie di immobili 1,06% 

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato) 1,06% 

 
 
2. Di fissare la detrazione per l’abitazione principale in € 200,00 +  € 50,00 per 
ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e nel limite massimo di € 400,00; 
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3. Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i 
prescritti pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D. Lgs. n. 267/2000; 
 
4. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015; 
 
5. Di dichiarare con separata successiva votazione avente il seguente esito: n. 11  
voti favorevoli,  n. 1 voto contrario (Consigliere Cantaluppi), 0  astenuti,  essendo 
n.12  i Consiglieri presenti e  votanti, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.                                                                                                  
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U) ANNO 2015 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to   Dott. Giordano Molteni 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il : 31/07/2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi; nello stesso giorno viene comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott.  Vittoriano Borrelli 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/07/2014 
 
 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

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

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lipomo 
 31/07/2014 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vittoriano Borrelli  

  
 


