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V E R B A L E  DI  D E L I B E R A Z I O N E 
DEL  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  N°.   21 

 
OGGETTO:   CONFERMA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL L’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ANNO 2015. 

 

 
 
 
 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI  il giorno 08 del mese di MAGGIO alle ore 21.00 nella sala 
delle riunioni. 
 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero 
per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
ORDINARIA di prima convocazione. 

 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 
 

 COGNOME      NOME PRESENTE 

1  CHIESA Cesare SI 

2  ACETO Dario SI 

3  GRIVETTO Carlo SI  

4  SALVANESCHI Carlo SI 

5  MOSSO Marco SI 

6  MICCO Graziella SI 

7  ROSSO Giorgio SI 

 Totale Presenti  7 

 
Presiede il Sindaco Sig. Cesare CHIESA . 
 
Partecipa il Dott. Giulio AMADEI - SEGRETARIO COMUNALE - che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
La seduta è legale. 
Il Sindaco pone in discussione l’argomento in oggetto. 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato in via 
sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-
2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come 
prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
- l’art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 
2014”, ha disposto l’istituzione, a decorrere dall’01/012014, dell’imposta unica 
comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre diverse entrate: 

° l’imposta municipale propria (I.M.U.) 
° il tributo comunale sui servizi indivisibili  (TASI) 
° la tassa sui rifiuti (TARI); 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 677, della Legge 27/12/2013 n. 147, 
il Comune deve rispettare 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 31/12/2013, fissata al 10,6 
per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobili;  
     
RICHIAMATA  la precedente deliberazione C.C. n. 20 del 02/07/2014, esecutiva 
ai sensi di legge, ad oggetto: “Determinazione aliquote per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (I.M.U.). Anno 2014”;   
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione;     
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale 
dispone 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; 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2015 è stato, da ultimo, differito, con Decreto Ministro dell’Interno 
pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21/03/2015, al 31/05/2015; 
 

ATTESO che l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del 
Consiglio Comunale; 

VISTO l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 



VISTI gli articoli. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole della Responsabile del servizio finanziario in merito 
alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore; 

CON VOTI  unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di stabilire per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le 
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU):  

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
% 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

  
0,96 % 

2 
 
TERRENI AGRICOLI 
 

0,96 % 

3 

ALIQUOTA RIDOTTA 
Relativamente a: 
 
 1)UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE LIMITATAMENTE ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1- A/8 – A/9; 
 
 2)UNITA’ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO E RELATIVA PERTINENZA, 
POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO DA ANZIANO O 
DISABILE CHE ACQUISISCA LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI RICOVERO A 
SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON 
RISULTI LOCATA; 
 
 3)UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE ED ADIBITE AD ABITAZIONE CIVILE 
CONCESSE IN USO GRATUITO A FIGLI O GENITORI (PARENTI FINO E NON 
OLTRE AL PRIMO GRADO) DA QUESTI EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE COME 
ABITAZIONE PRINCIPALE E A CONDIZIONE CHE QUESTI ULTIMI VI ABBIANO
TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA; 
 
Le predette agevolazioni spettano in ogni caso esclusivamente solo se i  
comodatari  r isultano non essere t i tolari  di  proprietà o altro dir i tto reale di 
godimento su fabbricat i  urbani adibit i  ad abitazione civi le. L’agevolazione 
opera l imitatamente al la   
 quota di rendita r isultante in catasto non eccedente i l  valore di € 500,00. 
Per beneficiare del la presente agevolazione i l  soggetto passivo interessato 
deve produrre la dichiarazione sost itut iva del l ’atto di notorietà resa ai 
sensi del l ’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante gl i  immobi l i  che hanno 
cambiato caratterist iche in conseguenza del la dest inazione ad abitazione 
principale derivante dal la concessione in uso gratuito, oppure copia del 
contratto di comodato, oppure altra documentazione comunque ritenuta 
idonea. 
La dichiarazione sost itut iva di atto di notorietà è necessaria anche per 
attestare la situazione di non t i tolarità di proprietà o altro dir i tto reale di 
godimento su fabbricat i  urbani adibit i  ad abitazione civi le. 
L’agevolazione viene appl icata dal primo pagamento successivo al la 
presentazione del l ’autocert i f icazione al l ’uff ic io tr ibut i , ed è valevole f ino 
al permanere del le condizioni che ne consentono l ’appl icazione.            

0,40 % 
 

 
 



 
 

2) di confermare le seguenti detrazioni d’imposta: 
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 
200,00;  
 

3) di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 
1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013 n. 147; 
 
4) di trasmettere copia della presente deliberazione 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; 

5) Di dichiarare, con votazione unanime e separata resa nelle forme di legge,, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 
 

******* 
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Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
(Cesare CHIESA) 

      F.to Cesare Chiesa 
 

          
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
             (Dott. Giulio AMADEI) 
            F.to Giulio Amadei 
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CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ  AMMINISTRATIVA. 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua 
conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267. 

 
Li, 08/05/2014 
                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                              (Rag. Antonella SCAGLIOTTI) 
                          F.to Antonella Scagliotti 
 
     ____________________________________________ 
 
 
 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ  CONTABILE. 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di 
competenza,  
 
 X  si esprime parere favorevole di regolarità contabi le, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
        
 X  si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 
 X     si dà atto che la proposta in oggetto non ha riflessi né diretti né indiretti sulla situazione 

economico - finanziaria e sul patrimonio, e non si rilascia il parere. 
 
Li , 08/05/2015 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    (Rag. Antonella SCAGLIOTTI) 
                         F.to Antonella Scagliotti 
     __________________________________________ 
 
 

 


