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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.   22   DEL   28/05/2015

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventotto del mese di  maggio, alle ore  20:40, nella sala delle
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica, sessione
ordinaria, di prima convocazione.
La sig.ra Michela Doro, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assume
la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri
comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P

1 DORO MICHELA P 8 ROSSI FEDERICO P

2 MAULE CARLO P 9 CUNICO FEDERICA P

3 ROSSI LUCA P 10 RIGHETTI RAFFAELE P

4 ROSSI MARIA FRANCESCA P 11 POLI MICHELE P

5 CITRO MICHELE P 12 CAVALLON FRANCO P

6 VIGNATO ILARIO P 13 VENTURI MARTA A

7 RONCARI MARCO P

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario comunale Dott. Giuseppe Cardella.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che
istituisce,  a  decorrere  dal  1  gennaio  2014,  l’imposta  unica  comunale  (IUC)   basata  su  due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro
valore, e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali;

DATO ATTO che tale nuova imposta si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e  di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  destinata  a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO  il  regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  –  IUC,  approvato  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 20.05.2014, esecutiva;

CONSIDERATO che con deliberazione n.17 del 19.06.2012, esecutiva, il Consiglio comunale ha
stabilito le aliquote dell’imposta per l’anno 2012 nella misura di seguito indicata:
- aliquota base: 0,76%
- aliquota ridotta per abitazione principale e  relative pertinenze: 0,40%;
- aliquota ridotta per 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 risulti non locata: 0,40%;
- detrazione per l’abitazione principale: 200,00 euro;
-  detrazione  per  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 risulti non locata: 200,00 euro;
e che tali aliquote e detrazioni, in assenza di una apposita deliberazione consiliare, sono rimaste
valide anche per l’esercizio 2013;

RILEVATO   che  la  legge  di  stabilità  2014,  nonché  la  legge  n.  124  del  28  ottobre  2013,  di
conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, hanno introdotto numerose novità in materia
di IMU, escludendo, in particolare, da tale disciplina le abitazioni principali e le relative pertinenze,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si continua ad
applicare l’aliquota ridotta e la detrazione di euro 200,00;

DATO ATTO che anche per l’anno 2015 è confermato il principio secondo cui il gettito IMU verrà
incassato  interamente  dai  Comuni,  ad  esclusione  del  gettito  derivante  dagli  immobili  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, per il quale è prevista la riserva a favore dello Stato
applicando l’aliquota standard dello 0,76%;
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TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative in vigore dal 1
gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle
quali appare opportuno non modificare per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta municipale propria
IMU rispetto al 2014;

PRESO ATTO che nella determinazione delle aliquote IMU  si deve rispettare il vincolo di cui
all’art. 1, comma 677, della legge n.147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 679, della
legge n.190 del 23.12.2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale
per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;

CONSIDERATO:
-  che, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997,  le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, 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;
- che il decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015, differisce al 30 luglio 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2015;
-  che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che le deliberazioni approvate ed esecutive
devono  essere  trasmesse  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  esclusivamente  per  via
telematica, per essere inserite nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, divenendo
efficaci a decorrere dalla data della loro pubblicazione;

VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

VISTI i  pareri  favorevoli  resi  dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile  della presente proposta di deliberazione,  ai  sensi dell’art.  49,  comma 1,  del
D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.Lgs 267/2000,  il  parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso in senso favorevole;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti: n. 12 – Votanti: 12 – Favorevoli: n. 12;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
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deliberazione;

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per
l’anno 2015, confermando quanto in vigore nell’esercizio precedente:
-   aliquota base: 0,76%
- aliquota ridotta per abitazione principale e  relative pertinenze classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9: 0,40%;
- aliquota ridotta per 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 risulti non locata: 0,40%;
-   detrazione per l’abitazione principale: 200,00 euro;
-  detrazione  per  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 risulti non locata: 200,00 euro;
- aliquota di base a favore degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:
0,76%;

3. di dare atto che, per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al
regolamento IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 20.05.2014, esecutiva;

4. di  dare  atto  che  viene  rispettato  il  vincolo  di  cui  all’articolo  1,  comma  677,  della  legge
n.147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 679, della legge n.190 del 23.12.2014, in base
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può
superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5.  di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  secondo le
modalità e nei termini disposti dal comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011.

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli: n. 12
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs.  n. 267/2000, per l’urgenza di consentire i conseguenti adempimenti.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Li, 22/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Monica Framarin

__________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Li, 22/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Monica Framarin

__________________________________________________________________________
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 Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Michela Doro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cardella
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