
COMUNE DI GURRO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

12 del 11 luglio 2015Deliberazione n.  
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015. 

 
 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 10,00 
presso la Sede dell’Ente, convocato con l’osservanza delle modalità di legge, si è 
riunito in prima convocazione  il Consiglio dell’Ente. 
 
All’appello risultano: 
 
CONSIGLIERE  

 

PRESENTE ASSENTE 

DR.COSTANTINI LUIGI VALTER - SINDACO X  

PANIGAS GIANPIETRO X  

BERGAMASCHI CELSO X  
PATRITTI ADRIANO X  
MAZZA ERMANNO X  
STERZA GIUSEPPE X  
PORTA ANTONIO X  
 

Totale 
7  

 
 
 
Presiede il Sindaco Dott. Costantini Luigi Valter, il quale sottopone ai presenti la 
proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Partecipa il Vice - Segretario dell’Ente, Rag. Dresti Rosangela , con le funzioni previste 
dal T.U.E.L. N. 267 del 18.08.2000. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 
06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214, con 
i quali veniva istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio 
nazionale; 
 
 Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è 
fissata all’anno 2015; 
 
 Richiamata la propria Deliberazione n. 9 del 05/07/2014, esecutiva, con la 
quale si determinavano le aliquote I.M.U. per l’esercizio 2014 come di seguito 
indicato: 

- comma 6, aliquota base pari allo 0,76 per cento; 
- comma 7, aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e 

relativa pertinenza; 
compresa  l’equiparazione all’abitazione principale per la sola unità abitativa in paese 
(escluse le baite) ai cittadini residenti all’estero (AIRE);, 

 
 Considerato che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
 Visto l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ed in 
particolare le seguenti disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 
articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011”; 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 
articolo 13”; 

-  lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 
articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D”; 

 
 Visto l’art. 9 Bis del D.L. n. 47/2014; 

 
 Ricordato 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; 
 
 Specificato che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l’approvazione del 
bilancio di previsione (art. 1, comma 196, della legge 296/2006); 
 
 Dato atto che per il corrente esercizio 2015, con Decreto Ministeriale del 
13.05.2015 è stato differito al 31 luglio 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio 



di Previsione per l’anno 2015 precedentemente fissato al 31 maggio 2015 dal Decreto 
Ministeriale del 16 marzo 2015; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visti il Regolamento di contabilità ed il Regolamento generale delle entrate 
comunali; 
 
    Dato atto che sono stati acquisiti agli atti i previ pareri favorevoli del 
Responsabile del Servizio finanziario sulla regolarità contabile e del Vice Segretario 
Comunale sulla regolarità tecnica, entrambi resi ex art. 49 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 ed il parere del Vice Segretario Comunale sulla legittimità così come 
richiesto da questa Amministrazione Comunale; 
    
    Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati: 
 
 

DELIBERA 

 
1. Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui s’intende 

integralmente richiamato. 
 

2. Di confermare, al fine dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
anno 2015, le medesime aliquote e la detrazione per abitazione principale 
adottate nel 2014: ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, seguenti commi 
come segue: 
- comma 6, aliquota base pari allo 0,76 per cento; 
- comma 7, aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l’abitazione 

principale e relativa pertinenza. 
Di confermare le detrazioni dall’imposta previste dal comma 10 del citato art. 
13 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relativa pertinenza. Pertanto si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, Euro 200,00, con una maggiorazione della detrazione pari ad Euro 
50,00 per ciascun figlio di età non seriore a 26 anni. L’importo complessivo 
della maggiorazione della detrazione relativa ai figli non può superare l’importo 
massimo di Euro 400,00. 

 
3. Di prendere atto dell’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 

2013) ed in particolare le seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 

articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011”; 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria 

di cui all’articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Prevista dal comma 
6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 per gli 
immobili ad so produttivo classificati nel gruppo catastale D”. 

 



4. Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle 
norme di legge e regolamentari. 

 
5. Di disporre l’invio di copia della presente Deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it come previsto dall’art. 13, comma 15 del 
D.L. 201/2011 convertito nella Legge 241/2011. 

 
6. Di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Costantini Luigi Valter 

 
 
IL CONSIGLIERE COMUNALE        IL VICE SEGRETARIO  
 F.to Bergamaschi Celso               F.to Rag. Dresti Rosangela 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio dell’Ente è stata affissa all’albo 
pretorio del Comune oggi  _________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 
____________________ ai sensi dell’art. 124 del T.U. Enti Locali approvato con D.legisl. n. 267 del 
18.08.2000. 
 
Gurro, _________________ 
                                                            Il Vice Segretario Comunale 
                f.to Rag. Dresti Rosangela  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sulla proposta di cui sopra, il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali che qui sottoscrive.   
 

       Il Responsabile del servizio finanziario 
f.to Rag. Dresti Rosangela 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147–bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 
267/2000,  
              

       Il Vice Segretario Comunale 
                    F.to Rag. Dresti Rosangela 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

• ORIGINALE della deliberazione 
• COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo. 

 

Gurro, li   _______________________        

    Il Vice Segretario Comunale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 
quanto stabilito dall’art.126 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. EE.LL. approvato con D.lgs. 
n.267/2000.  
 
 Gurro, 11/07/2015 
          Il Vice Segretario Comunale 
                                         f.to Rag. Dresti Rosangela 


