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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 

N. 14 
 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU 2015. 
 
 
 
 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di maggio alle ore 15:30 nella casa municipale. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
dott.ssa Fabrizia Triolo, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2015, 
per la provvisoria gestione del Comune di Rovato con l’attribuzione dei poteri del Consiglio 
Comunale, della Giunta e del Sindaco; 
 
Assistito dall’infrascritto Segretario Generale  dr. Domenico Siciliano;  
 

 
Visti gli 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; 
 

Richiamato il regolamento IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 
16/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, in vigore dal 1° gennaio 2014 e s.m.i. e la 
deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 16/06/2014 con la quale sono state approvate le 
aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2014 
 

Richiamato il comma 169, articolo 1, legge 296/2006; 
 



Visto l’articolo unico del D.M. 16 marzo 2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
 

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 
del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito 
informatico. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel 
predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 
ottobre di ciascun anno d'imposta, a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
 

Evidenziato che l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha 
introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato 
applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011 ed ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento; 
 

Dato atto che le novità normative relative alla tassabilità dei terreni agricoli introdotte dall’art. 1 
del D.L. n. 4/2015 convertito con modificazioni nella Legge  n. 34/2015, non hanno avuto effetti per 
quanto riguarda il Comune di Rovato che non è inserito tra i comuni esentati della circolare n. 9 del 
14 giugno 1993; 

 
Viste le modifiche introdotte dalla Legge 23/05/2014, n. 80 che ha convertito il D.L. 28/03/2014 

art. 9-bis che stabilisce 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". 
 

Tenuto conto: 
- di quanto previsto al comma 640 e 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) così come modificato dalla Legge n. 68 del 02 maggio 2014; 

- della deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni 
TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2015, da approvarsi in pari seduta della presente; 

- che le nuove disposizioni normative IMU, in vigore a decorrere dal 2015, non comportano una 
variazione del gettito dell'imposta municipale propria significativa rispetto al 2014 e che nella 
determinazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento sono state 
valutati gli equilibri del bilancio di previsione 2015. 

 
Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno 2015 nella misura fissata nella 

parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio 
di previsione 2015; 

 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del 

Dirigente dell’Area economico finanziaria e tributi dr. Claudio Battista, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione; 

 



Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, 
allo Statuto ed ai Regolamenti del Segretario Comunale dr. Domenico Siciliano, ai sensi dell’art. 
97, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione; 

 
d e l i b e r a 

 
1) di confermare, per l'anno 2015, per le motivazioni di cui in premessa, la seguente misura delle 

aliquote relative all’Imposta Municipale Propria: 
 

Aliquota ordinaria  

per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, 
per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna 
di esse:  

aliquota 

9,8 ‰ 

 

 Categorie Immobili aliquota 

1 Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei 
soggetti passivi persone fisiche 

4‰  

2 Unità immobiliare limitatamente a categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa 
pertinenza posseduta a titolo di proprietà o 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 

4‰ 

3 Immobili residenziali diversi dalla categoria A/1, A/8 e A/9, concessi in uso 
gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6 e C7 
limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) dal possessore ai suoi 
famigliari parenti in linea retta al primo grado, secondo i criteri stabiliti nel 
Regolamento Comunale dell’IMU; 

4,9‰ 

 

2) di precisare che viene rispettato 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, così come modificato dalla Legge n. 68 del 02 maggio 2014; 

 

3) di confermare che, per l'anno 2015, la detrazione relativa all’Imposta Municipale Propria, per 
l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, è pari a euro 200, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo della stessa 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, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della 
deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge; 
 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 



 
OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU 2015. 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 

IL COMMISSARIO 
dott.ssa Fabrizia Triolo 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. Domenico Siciliano 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Prot. n° 
 
 

Si certifica  che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________ all’Albo on-line 
 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad us o amministrativo. 
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

 dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il  
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

 dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
 


