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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 5 del 27-04-2015 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" -  ANNO 
2015. 
 

L'anno  duemilaquindici, addì  ventisette, del mese di aprile, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione Prima ed in seduta Pubblica di Ordinaria CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dagli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento del 
Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti/Assenti 
STEFANO ARIENTI SINDACO Presente 
NORINA BARBIANI CONSIGLIERE Presente 
CHIARA BILATO CONSIGLIERE Presente 
NICOLA GAZAPINA CONSIGLIERE Presente 
MARIO MAGNANI CONSIGLIERE Presente 
ROBERTA PERBONI CONSIGLIERE Presente 
MARTINA SAVORELLI CONSIGLIERE Presente 
MARIKA SCOTTI CONSIGLIERE Presente 
MATTEO NOBIS CONSIGLIERE Presente 
MIRCO VIAPIANA CONSIGLIERE Presente 
MARIA CRISTINA ZINETTI CONSIGLIERE Presente 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

Presenti   11 
 

 

Assenti    0 
 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. GIUSEPPE VACCARO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale 
Non partecipa alla seduta l'Assessore Esterno. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  STEFANO ARIENTI  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Il Sindaco introduce il presente argomento all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Zinetti rileva che le case in comodato pagano tanto rispetto alle prime abitazioni; 

Il Consigliere Viapiana chiede quanti dei 315.000 euro previsti in entrata sono destinati  allo Stato. 

La ragioniera Roverselli fa presente che le entrate relative ai fabbricati cat. D sono tutti destinati allo Stato e 

solo se il Comune ha stabilito delle aliquote  più alte rispetto a quelle fissate dallo Stato la differenza rimane 

al Comune. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in 

tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

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 ; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 28.07.14 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo;  

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 28.07.14 con la quale sono state determinate le 

Aliquote e Detrazioni IMU 2014, pubblicata sul portale del federalismo;  

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 

corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso 

nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica 

soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, 

in particolare :  

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 

2015». 

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 

comma 677. 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 e per il 2015 (inserito con 

legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 

aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
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complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, 

tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 

decreto-legge n. 201, del 2011; 

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a 

seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del 

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive 

modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto 

dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno 

che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 

 

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) convertito con modificazioni con Legge n. 

34 del 24.03.15, riguardante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, 

n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della 

delega in materia di revisione del sistema fiscale” ; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 16-03-2015 (prot. 0014180 del 18-03-2015) ad oggetto 

“Ulteriore Differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 

degli enti locali”; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonchè delle 

specifiche necessità del bilancio di previsione 2015; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le stesse aliquote IMU dell’anno scorso; 

  

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per 

l’anno 2015, in € 314.000,00; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla legittimità e conformità dell'atto 

alle leggi espresso ai sensi dell'art. 74 dello Statuto Comunale; 

CON  voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Viapiana, Zinetti, Nobis) espressi dai n. 11 consiglieri presenti; 

 

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 : 

Fattispecie 
ALIQUOTA 

2015 
(per mille) 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative 

pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

5,0 

 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7 adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze 

(una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

ESENTE 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) a disposizione o 

locate, e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7). 
9,9 

Unità immobiliare ad uso abitativo  iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7    

relative pertinenze   (C/2, C/6 e C/7) concesse in  comodato, con atto regolarmente 

registrato  o mediante altra documentazione ritenuta idonea ai fini della sussistenza 

della condizione in essere,  dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che la utilizzano come abitazione principale.  

5,5 

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10). 8,0 

Terreni agricoli. 9,9 

Aree fabbricabili. 8,0 

Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5. 8,0 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 

30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 

n. 133. 

ESENTE 

Altri immobili 8,00 

  

  

3) di confermare altresì l’entità delle detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze previste dal 

comma 10 dell’art.13 del D.L. 201/2011; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

5) 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. 22 del 28.07.14, pubblicata sul 

portale del federalismo;  

6) 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 
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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 ; 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015. 

 
Proposta  CC / 41 del 07/10/2014 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia.  
 
 
 
 
Data  20-04-2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Lia Brunello 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 
 
 
Data  20-04-2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  CLAUDIA ROVERSELLI 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA ' DELL'ATTO:  
Favorevole 

 
Data 20-04-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIUSEPPE VACCARO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  STEFANO ARIENTI 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT. GIUSEPPE VACCARO 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile per la pubblicazione, certifica 
che copia del presente verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, il giorno 20-05-2015 
all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Piubega, 20-05-2015 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT. GIUSEPPE VACCARO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 comma 3 D.Lgs.  267/00) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo eventuale previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 
267/2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi 
del 3° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 
Piubega, 30-05-2015 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT. GIUSEPPE VACCARO 

 


