
      

Delibera C.C. n. 10 del 10/05/2015. 
OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONEN TE IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA) – ALIQUOTE 2015 – CONFERMA ALIQ UOTE 2014. 
PROVVEDIMENTI. 
 

omissis 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco e concordando con le argomentazioni addotte; 
 
Visto l’art. 53 , comma 16, della Legge 23.12.2000 N, 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 23006, N. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale 
dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro i termini per l’approvazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015 é stato prorogato al 31 
marzo 2015 e successivamente, con D.M. 16 marzo 2015, ulteriormente prorogato al 31 maggio 
2015, ai sensi dell’art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti  in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, 
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 
147-bis (articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziario, ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti 
(Cavagnero Giampaolo e Grasso Enrico) su n. 10 consiglieri presenti e n. 8 votanti espressi per alzata 
di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

 
2) Che per l’’anno 2015 sono confermate le aliquote IMU vigenti nell’anno 2014 nella misura 
indicata nella tabella in premessa e di seguito esplicata:  

o l’aliquota di base è aumentata di 0,1 punti percentuali e determinata pertanto nella misura 
dello 0,86 per cento; 



      

o l’aliquota per l’abitazione principale APPARTENENTE ALLE SOLE CATEGORIE A/1 A/8 
A/9 e relative pertinenze è confermata nella misura ridotta stabilita dalla norma (0,4 per 
cento);  

o la detrazione per l’abitazione principale (per le sole categorie A/1 A/8 A/9) è confermata in € 
200,00; 

 
o l’aliquota di base è ridotta allo 0,76 per cento per l’unità immobiliare concessa dal possessore 

in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di 
abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e per le relative pertinenze; 

o l’aliquota di base è ridotta allo 0,76 per cento per i terreni agricoli. 

 
3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015. 
 
4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 
MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 
 

Successivamente con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cavagnero Giampaolo e Grasso Enrico) su 
n. 10 consiglieri presenti e n. 8 votanti, espressi per alzata di mano, stante l’urgenza, delibera di 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 


