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Delibera di Consiglio Comunale 

 

N. 20  

DEL 19/06/2015 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L’ANNO 2015. 

 

 

L’anno duemilaquindici questo giorno diciannove del mese di giugno alle ore 18:00 su 

convocazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si è 

riunito in adunanza di prima convocazione nella apposita sala del Palazzo Municipale. 

 

Fatto l’appello nominale, all’atto della votazione, risultano: 

 

COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

ALTIERI DOMENICO X  

TRIVELLONI FRANCESCO X  

ORLANDELLI LORELLA X  

BUSSOLATI VITTORIO X  

CINQUE DAVIDE X  

AIMI CRISTIANO X  

GUARESCHI MARIA GRAZIA X  

BIA MARIAGRAZIA X  

ALLEGRI BENITO X  

PAPOTTI ROBERTA X  

AJOLFI MIRKO X  

FAROLDI MARCO  X 

DELENDATI FRANCO X  
 

Totale Presenti 12 

Totale Assenti 1 

 

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Mingoia Giuseppina. 

 

Il Dott. Altieri Domenico, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della presente 

adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre 

Consiglieri:  TRIVELLONI FRANCESCO, ORLANDELLI LORELLA, BUSSOLATI VITTORIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamate le proprie delibere: 

 n. 16 del 16.05.2014 avente il seguente oggetto: “Imposta Municipale Unica –  Determinazione 

aliquote e detrazioni per l’anno 2014”; 

 n. 13 del 16.05.2014 avente il seguente oggetto: “Approvazione regolamento dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU-IUC)”; 

 

Richiamati, così come modificati dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), gli 

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

201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali è stata istituita 

l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

Visto il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale ha disposto 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: il possesso 

di immobili e l’erogazione e fruizione di servizi comunali e composta da tre distinte entrate: IMU 

(imposta municipale propria) di natura patrimoniale, TASI (tributo sui servizi indivisibili) e TARI 

(tassa rifiuti solidi urbani); 

 

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013: 

 677 così come modificato dall'art. 1, comma 679, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 

“Legge di stabilità 2015” il quale stabilisce che il comune, nel determinare le aliquote della 

TASI, deve in ogni caso rispettare “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, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 

determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 

secondo periodo, per un ammontare 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”;  

 707 il quale, nel confermare le esenzioni ed assimilazioni introdotte dal D.L. n. 102/2013, 

convertito con modificazioni nella legge n. 124 del 28.10.2013, (fabbricati costruiti e destinati 

alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati l’abitazione principale e le relative pertinenze, posseduta e non concessa 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, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale della 

carriera prefettizia, fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
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decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 

giugno 2008, gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del 

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e 

successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 

commerciali di attività di ricerca scientifica) ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina 

dell'IMU, stabilendo che dal 1° gennaio 2014: 

- l’IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa 

(come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 

l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 

201/2011; 

- l'IMU non si applica, altresì, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio; 

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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;  

- non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 

3-bis del D.L. n. 557 del 30.12.1993, convertito nella L. n. 133/1994 e previsti dal comma 

8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il 

moltiplicatore è pari a 75 (anzichè 110); 

 

Richiamato l'art. 9 bis del d. l. n. 47 del 28.03.2014, convertito nella legge n. 80 del 23.05.2014, che 

così recita: “A partire dall'anno 2015 è equiparata all'abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE 

(anagrafe degli italiani residenti all'estero), 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. Su 

dette unità immobiliari la TASI e la TARI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due 

terzi”; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 05.03.2015 avente il seguente oggetto: “Indirizzo per la 

determinazione delle tariffe 2015 ed in particolare il punto 8) del dispositivo con il quale viene 

disposto l’indirizzo d’incrementare IMU e TASI fino alle aliquote massime consentite dalla norma; 

 

Preso atto che: 

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “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, e le tariffe dei servizi pubblici 
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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 purché entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) ha stabilito 

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. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 (Legge di conversione n. 214/2011) spetta al 

consiglio comunale l’approvazione delle aliquote IMU; 

 il Ministero dell’Interno ha provveduto, con propri decreti del 24 dicembre 2014, del 16 marzo 

2015 e del 15 maggio 2015, a differire, rispettivamente al 31 marzo 2015, al 31 maggio e al 30 

luglio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 l’art. 13, comma 15 della L. n. 214/2011 stabilisce 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; 

 l’art. 13, comma 13 bis della L. n. 214/2011 sancisce 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, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni”; 

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012, il parere del dott.  

Cristian Poldi Allai dell’Organo di revisione espresso in data 5 giugno 2015, prot. n. 6301; 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco e redatta dal Responsabile del 

procedimento Pattini; 

 

Acquisiti i pareri prescritti dagli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 3 del vigente 

regolamento comunale sui controlli interni, allegati all’originale del presente atto, resi come segue: 

- dal Responsabile del Servizio – dr.ssa Stefania Ziveri – che si è espresso favorevolmente sotto 

il profilo della regolarità tecnica amministrativa; 

- dal Responsabile del Servizio finanziario – dr.ssa Stefania Ziveri – che si è espresso 

favorevolmente sotto il profilo della regolarità contabile; 

 

Componenti assegnati n. 13, presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n. 0; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Papotti e Delendati),  resi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta IMU: 
 

-  P R O S P E T T O  A L I Q U O T E  E  D E T R A Z I O N I  I M U  A N N O  2 0 1 5  -  
 

 

0,35 per cento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETRAZIONE 

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
Si intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano nella categoria catastale A1, A8 e A9, come 
unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati 
nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 
per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e 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. 
 
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9, posseduta da anziano o disabile che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti sia 
parzialmente che interamente locata. 

 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie A1, A8 e 
A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, € 200,00 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.  
 

 

0,50 per cento 

 

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI 
Si applica agli immobili ed alle relative pertinenze concessi in 
comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il  
primo grado a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e vi 
abbia la residenza anagrafica. 
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Per potere usufruire dell’aliquota agevolata occorre darne 
comunicazione al comune entro il 31 dicembre dell’anno in cui si 
intende usufruire dell’agevolazione, utilizzando la modulistica 
predisposta dal comune. 
 

 

0,86 per cento 

 
 
 
 
 

 

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI 
Si applica alle unità immobiliari e relative pertinenze (ad eccezione 
degli A/01, A/08 e A/09) locati a canone concertato ai sensi della 
legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i. a condizione che il locatario 
abbia in questi la dimora abituale e la residenza anagrafica. Per 
potere usufruire dell’aliquota agevolata occorre darne comunicazione 
al comune entro il 31 dicembre dell’anno in cui si intende usufruire 
dell’agevolazione, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. 
 

 

1,06 per cento 

 
 

 
ALIQUOTA ORDINARIA 
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. 
(altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) 
 

 

2. di stabilire che il pagamento dell’IMU dovrà essere effettuato con modello F24 alle seguenti 

scadenze: 16 giugno e 16 dicembre 2015; 

 

3. di trasmette la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 

termine di cui all’art. 13, comma 15 della legge n. 214/2011 e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

************************ 
 

Successivamente, su richiesta del Sindaco, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di dare immediatamente corso a quanto sopra disposto; 

 

Componenti assegnati n. 13, presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n. 0; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Papotti e Delendati),  resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 

Dott. Altieri Domenico 

 Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Mingoia Giuseppina 

 


