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ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2015.

     L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- 1 MAGLIA DINO P
- 2 GERELLI MATTEO P
- 3 PESCHIERA GIANFRANCO P
- 4 SERVENTI FABIANO A
- 5 GUARNERI GIANCARLO P
- 6 CONTI ANNAMARIA P
- 7 SCAGLIONI DONATELLA A

- 8 STRADIOTTI GUIDO A
- 9 AGAROSSI MATTEO P
- 10 TOMASELLI ELIO P

7

3

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. DIOTTI FRANCO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  MAGLIA DINO, assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.13 del 15.05.2014 con la quale si determinavano per 
l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU: 
Aliquota di base: 0,76 per cento 
Aliquota abitazione principale:0,35 per cento 
 
DATO ATTO delle modifiche in materia di IMU  apportate  dall’art.1 commi 639 e seguenti della 
Legge 27.12.2013 n.147;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.12 del 15.05.2014 con la quale sono state approvate le 
modifiche al Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
RITENUTO di determinare per l’anno 2015 le aliquote IMU come di seguito specificato; 
 
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale; 
 
CON VOTI  favorevoli n.7 contrari e astenuti  nessuno, espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1) di confermare  per l’anno 2015, e seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU): 
 

• Aliquota di base 0,76 per cento 
• Aliquota  abitazione principale 0,35 per cento (solo immobili categoria A/1, A/8, e 

A/9) 
 
2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1^ gennaio 2015; 
 
3) dare atto che per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e’ stabilita una detrazione fino alla concorrenza di  € 200,00 ,  rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale  destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad principale 
da più soggetti passivi,la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima di verifica; 
  
4) di dare atto che per tutti gli altri  aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento modificato  con deliberazione consiliare n. 12 del 15.05.2014 ; 
 
5) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 
inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze,ai sensi dell’art.13 comma 15  del D.L. 
201/2011 della seguente deliberazione,entro il termine di cui all’art. 52,comma2,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; 



 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to MAGLIA DINO F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

San Martino del Lago, li 

San Martino del Lago, li 21/07/2015

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

Il Segretario Comunale

(  )

F.to dott. Diotti Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Martino del Lago, li 13/06/2015

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
San Martino del Lago, li 13/06/2015

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Diotti Franco

San Martino del Lago, li


