
COPIA 

    COMUNE DI ROMAGNESE  
 PROVINCIA DI PAVIA 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

NR.15 
DATA:  20.08.2015 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
PER L'ANNO 2015. 

 
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTI  del mese di AGOSTO alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze 

consiliari del comune suddetto.  

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA  ed in  seduta pubblica ,che è stata notificata ai signori 

Consiglieri a norma di legge,risultano all'appello nominale: 

 PRESENTE ASSENTE  PRESENTE ASSENTE 

BRAMANTI AURELIO-SINDACO x  FILIPPINI ALESSANDRO x  
 

RISI ADA DEBORA 

 
 

x  
 

ROCCHI EMANUELA 

LUCIA  x 

ELFI IVAN x  ROCCHI SANDRO  x 

BARBIERI CAMILLO x  PILLA DONATO x  

DELL’ORTO LORENZO  x    

ROCCHI CRISTIAN x     

ACHILLE ILARIA x     

Assegnati n.    11                        Presenti n.8 

 In carica n. 11      Assenti n. 3 

Gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Sig. BRAMANTI AURELIO nella sua qualità di SINDACO; Partecipa con funzioni 

consultive,referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000)il 

Segretario Comunale Dr.Umberto Fazia Mercadante; Il Presidente dichiara aperta la 

discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI:  

∗ l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 

municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato 

dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

∗ le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 

dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

∗ l’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì: 

∗ le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006, direttamente o 

indirettamente richiamate dall’art. 13, del D.L. 201/2011; 

∗ l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile 

all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 

201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

VISTO l'art. 1, comma 380 della Legge 228/2012 che testualmente recita "Al fine di assicurare la spettanza 

ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 

convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214 per gli anni 2013 e 2014: 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011; 

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, Il Fondo di solidarietà comunale che è 

alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni …….omissis e) sono 

soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 …. Omissis 

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 e citato di 201/2011, 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13; 

g) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, 

prevista dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 

2014 approvata con deliberazione  del Consiglio Comunale n° 8 del 12/04/2014; 

  

VISTA la deliberazione C.C. n.11, del 12.04.2014, con la quale sono state determinate aliquote e le 

detrazioni per l'anno 2014, come segue: 

• ALIQUOTA 5 x mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. 

Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della L. 147 del 27.12.2013: aliquota massima   

consentita IMU al 31.12.2013, 6 xmille: TASI applicata 1 x mille + IMU applicata 5xmille); 

• ALIQUOTA 8,6 x mille( per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili produttivi, con 

esclusione dela categoria D/10 - immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 01.01.2014. 

Rispetto del vincolo commab 677, articolo 1 della L. 147 del 27.12.2013: aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,60 x mille: TASI applicata 1x mille + IMU applicata 8,60 x mille 

= 9,60 x mille, inferiore ad aliquota consentita); 

• ALIQUOTA 8,60 x mille (per tutti gli immobili comprese le aree edificabili). 

• Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della L.147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita 

IMU al 31.12.2013, 10,60 x mille: TASI applicata 1x mille + IMU applicata 8,60 x mille =9,60 x 

mille, inferiore ad aliquota consentita);  

•  

RICHIAMATO inoltre l’art. 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; 
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VISTO il D. M. del 13.05.2015, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli 

enti locali al 30 luglio 2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54, del 24.06.2015 ad oggetto: 

“Approvazione schema di bilancio annuale 2015 e di bilancio pluriennale 2015-2016-2017 con 

funzione autorizzatoria –Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2015-2016-2017 – 

Bilancio Armonizzato di cui all’allegato 9 del D.LGS. 118/2011 con funzione conoscitiva” Ritenuto 

per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo 

Comune e per conseguire gli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote del tributo come segue: 

• Aliquota 4 x mille, per l'abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9  e relative pertinenze; 

• Aliquote 8,6 per mille applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta , diversi dall'ìabitzione 

principale e relative pertinenze; 

 

PRECISANDO QUANTO SEGUE: 

• ai sensi di quanto disposto dalla legge n° 228 del 24/12/2012, articolo 1 - comma 380- lettera f) è 

riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli  immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Conseguentemente viene integralmente 

introitata dall'Ente la quota differenziale tra l'aliquota base e le aliquote determinate dall'Ente per la 

suddetta categoria; 

• ai sensi di quanto disposto dalla legge n° 228 del 24/12/2012, art. 1 - comma 380- lett. h) è riservato 

integralmente ll'Ente il gettito IMU derivante dalle unità immobiliari, terreni agricoli ed aree 

edificabili ricompresi nelle categorie catastali diverse dalla categoria "D"; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi nei modi e forme di legge;            
 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2015, stabilite dall’art. 13 del 

D.L. 201/2011 come segue: 

• aliquota prevista per l’abitazione principale categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, di cui 

all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 4,0 per mille; 

• aliquota prevista per altri fabbricati e aree edificabili: 8,6 per mille; 

 

2. Di dare atto che questo Comune è situato in zona montana e che pertanto i terreni agricoli ed i fabbricati 

rurali ad uso strumentale all’attività agricola sono esenti; 

 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13 bis, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito con la Legge n. 214 del 22.12.2011 e modificato con D.L. 8/04/2013 n. 35. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 

DEL 20.08.2015 

 

 

PARERE DI REGOLARITA'  TECNICA - CONTABILE 
 

Visto l'art.49 comma1 del T.U.E.L.approvato con D.Lgs.267 DEL 18.08.2000  ,il sottoscritto Responsabile del Servizio 

Finanziario esprime parere favorevole,in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì   20.08.2015 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       VALERIA PICCHI 

*********************************************************************************************                
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Letto approvato e sottoscritto 

    F.TO IL PRESIDENTE 

     GEOM. BRAMANTI  AURELIO 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

  

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE 

 

*************************************************************************************** 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal giorno 

26.08.2015 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi . 

  

Addì.  26.08.2015     F.TO ILSEGRETARIO COMUNALE  

        DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE 

*********************************************************************************************** 

Per copia conforme all'originale. 

Lì  26.08.2015         IL SEGRETARIO COMUNALE 

       DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE 

******************************************************************************************** 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente è  divenuta esecutiva  il  15.09.2015  ai sensi del 3 ^ comma dell’art.134 del D.LGS.N.267/2000. 

Lì           IL SEGRETARIO COMUNALE 

    DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE 

 

*************************************************************************************** 


