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Comune di Bistagno 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 

 
OGGETTO: 

Approvazione aliquote IMU anno 2015           
 
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di maggio alle ore ventuno nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Malerba Celeste - Presidente Sì 

2. Blengio Riccardo Pietro Marco - Vice Sindaco Sì 

3. Baldovino Nadia Augusta - Consigliere Sì 

4. Caligaris Giovanni Cesare - Consigliere Sì 

5. Monti Giovanni Angelo - Consigliere Sì 

6. Rabagliati Alberto - Consigliere Sì 

7. Ravetta Emanuele - Consigliere Sì 

8. Santoro Adelaide Agnese - Consigliere Sì 

9. Carozzi Maurizio - Consigliere Sì 

10. Marangon Stefano Olinto - Consigliere Sì 

11. Voglino Fabrizio Piercarlo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Casagrande Alessandro il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Malerba Celeste nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di 
C.C.n.13 in data 09/04/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 
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 non può eccedere il 2,5 per mille 
***omissis***”; 

 

 
VISTI: 
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, 28 novembre 
2014, che ha rivisto i criteri di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dal 1° 
gennaio 2014. Tale decreto prevede che questo Comune non sia più considerato 
montano ai fini dell’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli; 
 
- il Decreto Legge n.4 del 24 gennaio 2015 convertito in Legge n.34 del 24/03/2015 
ha nuovamente modificato i criteri per l’individuazione dei terreni cui spetta 
l’esenzione. In particolare all’art.1 ha previsto il comma 1 bis che di seguito si riporta: 
«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta  dovuta  per  i terreni ubicati nei  comuni  di  cui  
all'allegato  0A,  posseduti  e condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli professionali 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  
determinata  ai  sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.214, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare,  euro  200. 
 
 

RICHIAMATI: 

- il comma 2, dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 il quale prevede che 
l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- il comma 2, dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 il quale prevede che a 
partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una 
ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 
a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il D.L. 28 marzo 2014. 
n. 47, convertito con modificazioni dalla L.23 maggio 2014, n. 80, ha disposto (con 
l'art. 9-bis, comma 2) che sull'unità immobiliare di cui sopra le imposte comunali 
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 



- il comma 2, dell'art. 13 del Decreto-legge n. 201/2011 prevede inoltre che l'imposta 
municipale propria non si applica: 
 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

e) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- il comma 708. dell 'art.  1. della L.147/2013 il quale prevede che l'imposta 
municipale propria (IMU) non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
al comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- il comma 9 bis dell'art. 13 decreto legge n.201 del 2011 il quale prevede che dal 
l°gennaio 2014 sono esenti dell'imposta municipale propria ( I MU)  i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano locati; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 
del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale:  
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 
n. 267/2000, inseriti nel presente atto; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n.3 astenuti (Carozzi, Marangon, Voglino), espressi nelle 
forme di legge; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2015: 
 
- ALIQUOTA 5,50‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) detrazione € 200,00; 
- ALIQUOTA 8,50 ‰ per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con 
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 
gennaio 2014); 
- ALIQUOTA  9,00 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili); 
- ALIQUOTA  8,00‰ per l’unità immobiliare ed 1 pertinenza concesse in uso gratuito a parenti in 

linea retta di 1°grado (GENITORI><FIGLI) residenti al 1/1/2015 nell’abitazione con autonomo nucleo 
famigliare.  
- ALIQUOTA  7,60 ‰ per i terreni agricoli. Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino 
concorrenza del suo ammontare, euro 200. 
 

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera del C.C. n.13 del 
9/4/2014; 
 
5) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 
 
6) Di dare atto che l’ufficio tributi è autorizzato a fornire, ove richiesta, la consulenza 
e stampa del modello F24 relativamente al tributo in oggetto; 
 
7) Successivamente con n. 8 voti favorevoli e n.3 astenuti (Carozzi, Marangon, 
Voglino), espressi nelle forme di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, 
 
 
 
 
 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to: Rag. Malerba Celeste 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Casagrande Alessandro 

___________________________________ 
 

 
RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del 
procedimento e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to: Monti Rag. Federica 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del 
procedimento e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
contabile. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to:Barisone Mirella 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 27/05/2015 al 11/06/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Bistagno, lì 27/05/2015 Il Responsabile del servizio 

F.to: Monti Rag. Federica 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Responsabile del servizio 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-mag-2015 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Bistagno, lì 26/05/2015 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Casagrande Alessandro 

 

 


