
Deliberazione  
Di Conisglio  Comunale 

n.  12 
 

Del  31.03.2015 

 
O G G E T T O :  

 
 
A p p r o v a z i o n e  a l i q u o t e  I M U  p e r  l ’ a n n o  
2 0 1 5  
 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 05.05.2014 con cui, su proposta della Giunta 
Comunale, sono state confermate per lʼanno 2014 le aliquote dellʼIMU deliberate per lʼanno 2013 con 
atto n. 15 del 27.05.2013;  
 
VISTA la proposta della Giunta Comunale illustrata a questo Consiglio  in sede di prestazione del 
Bilancio di previsione, che intende modificare le aliquote di cui sopra; 
 
UDITO lʼAssessore Daniela Borraccetti che illustra il punto allʼordine del giorno dando conto delle 
aliquote e detrazioni IMU e delle assimilazione allʼabitazione principale di alcuni immobili particolari; 
 
RITENUTO di aderire a tale proposta; 
 
RAVVISATA la propria competenza in merito, ai sensi dellʼart. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 così 
come convertito dalla Legge n. 214/2011; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D.L.gs n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario sotto il profilo 
della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione 
economica finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 
bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con  voti n. 7  favorevoli, n. 4 contrari (Peccati Michele, Maggi Ambrogina, Corti 
Francantonio, Perego Luca) , n. 0 astenuti  resi per alzata di mano dai consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta formulata dalla Giunta Comunale, riguardante le aliquote e 
le detrazioni da applicare per il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per 
l’anno 2015, come segue: 

 
a) aliquota ridotta per lʼabitazione principale (solo per gli immobili accatastati nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di unʼunità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate), pari allo 0,35 per cento; 

b) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali strumentali di cui allʼart. 9, 
comma 3bis, del D.L. 557/1993; 

c) aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili censiti nelle cat. D e C1  
d) aliquota pari allo 0,99 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 

diversi da quelli di cui ai precedenti punti. 
• dallʼimposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dellʼanno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

 
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta  a titolo di proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che 
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero  
permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non risulti locata, nonché l'unità 



immobiliare posseduta dai  cittadini italiani già pensionati non  residenti  nel  
territorio  dello  Stato  a  titolo  di proprietà o di usufrutto in Italia, a  condizione  che  
non  risulti locata.  

Successivamente stante l’urgenza di dare corso a tutte le variazioni che si rendono 
necessarie per poter conseguire i risultati di gestione che questa Amministrazione Comunale 
si è proposta; 
Con  voti n. 7 favorevoli, n. 4 contrari (Peccati Michele, Maggi Ambrogina, Corti 
Francantonio, Perego Luca), n. 0 astenuti  resi per alzata di mano dai  consiglieri presenti ; 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 


