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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Delibera n.ro 12 

del 21-05-2015 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2015 - 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 20:30 nella sede delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i consiglieri comunali. 

All’appello risultano: 

 

 

MARILENA VITALI Presente Sindaco 

MATTEO BERTOLETTI Presente Vice Sindaco 

MICHELE BOSIO Presente Consigliere 

FABIO BOSIO Presente Consigliere 

CATERINA BOSIO Presente Consigliere 

VITO FIORE Presente Consigliere 

GIANCARLO VIGNAGA Presente Consigliere 

MATTEO GIACOMO 

MADASCHI 

Presente Consigliere 

NERELLA ZENONI Presente Consigliere 

FRANCESCO ZAMBETTI Presente Consigliere 

GESSICA MADASCHI Presente Consigliere 

 

Assessori esterni: 

 

 

 Totali presenti n.  11    Totali assenti n.   0.  

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GABBIADINI FEDERICO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  MARILENA VITALI - SINDACO - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATI: 

- l’articolo 52 del D. lgs. n. 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia 

di entrate; 

- 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. 

 

CONSIDERATO che: 

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono 

state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

- in anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il 

territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

- per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell’articolo 1, 

comma 380, della legge n. 228/2012 il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista 

dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 

ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f); 

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare 

l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali. 

 

VISTI: 

- il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di consiglio 

comunale n. 14 del 17/07/2014; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17  del 17/07/2014 di determinazione delle aliquote IMU 

per l’anno 2014. 

 

CONSIDERATO che è volontà dell’amministrazione comunale confermare per l’anno 2015 le aliquote 

IMU nelle seguenti misure: 

 

Aliquota di base dell’imposta  applicabile a tutti gli immobili 

diversi dall’abitazione principale e dai  fabbricati rurali 

strumentali  

10,6  per mille 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale delle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 e le pertinenze, intendendosi 

pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali 

C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

4 per mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93 n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 26/12/1994 n. 133  

ESENTI 

Detrazione per abitazione principale 200,00 Euro rapportata al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae 

tale destinazione 

 

CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e 

contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario. 

 

CON voti favorevoli n.ro 11 contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma di legge; 
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DELIBERA 

 
Di approvare i richiami, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo della presente deliberazione. 

 

Di confermare per l’anno 2015 le aliquote IMU nelle seguenti misure: 

 

Aliquota di base dell’imposta  applicabile a tutti gli immobili 

diversi dall’abitazione principale e dai  fabbricati rurali 

strumentali  

10,6  per mille 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale delle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 e le pertinenze, intendendosi 

pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali 

C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

4 per mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93 n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 26/12/1994 n. 133  

ESENTI 

Detrazione per abitazione principale 200,00 Euro rapportata al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae 

tale destinazione 

 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 

Di  dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 17.07.2014; 

 

Di  inviare la 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA. 

 

 

 

Data: 21-05-2015 Il Responsabile del servizio 

 Dott. FEDERICO GABBIADINI 

 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE. 
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Data: 21-05-2015 Il Responsabile del servizio 

 Dott. FEDERICO GABBIADINI 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MARILENA VITALI GABBIADINI Dott. FEDERICO 

 

________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 
Li,  22-05-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GABBIADINI Dott. FEDERICO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo 

di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi di legge. 

 

Li, 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GABBIADINI Dott. FEDERICO 

 

 


