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 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   17 

   
 

          OGGETTO:   Aliquote IMU anno 2015. 
 

L’anno duemilaquindici addì     14 del mese di  luglio                    

alle ore 21,10  nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per 

determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in               sessione  ordinaria               ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono 

membri i Signori : 

 

 

 COMINETTO FRANCO                 SAVARESE CARMEN  

 CHIEJ RENATO                 PIZZOFERRATO CLAUDIA 

 GLAUDA OVIDIO        SABA MAURO 

BETTINI ALBERTO        

OTTINO MAURO                      

 RAMA CLAUDIO     

RAVETTO NICOLETTA  

GILLIO IVANA PIERA    

  

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: RAVETTO Nicoletta, BETTINI 

Alberto 

Assume la presidenza il Sig. FRANCO COMINETTO Sindaco 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. BARTOLETTI Rita 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione. 



 

 
 
N  17  del  14/07/2015 
 
oggetto: Aliquote IMU anno 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Udita la relazione illustrativa dell’ argomento f atta dal Sindaco; 
- Premesso che con l’ art 13 del D.L. n 201/2011  ( convertito nella legge n 214 del 
22/12/2011)e’ stata anticipata al 2012 l’ istituzio ne dell’ imposta municipale propria 
in via sperimentale fino al 2014, in sostituzione d ell’ imposta comunale sugli immobili 
(ICI) non piu’ applicabile dal 2008 per l’ abitazio ne principale; 
- Premesso che lo stesso art 13 stabilisce, oltre a lle varie modalita’ applicative, le 
aliquote I.M.U nel seguente modo: 
1) aliquota base : 0,76 per cento (applicabile agli  immobili che non costituiscono 
abitazione principale e modificabile con atto di Co nsiglio Comunale, in aumento o 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali) 
2) Aliquota ridotta: 0,4 per cento (applicabile all e abitazioni principali e a una 
pertinenza per categoria e modificabile con atto di  Consiglio Comunale, in aumento o in 
diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali) 
3) Aliquota dello 0,2 per cento (applicabile ai fab bricati rurali ad uso strumentale 
riducibile con atto del Consiglio Comunale fino all o 0,1 per cento); 
Vista la legge n 228/2012 che ha soppresso la riser va di gettito a favore dello Stato 
di cui all’ art 13 comma 11 del D.L. n 201/2011 e c he, pertanto, tutto il gettito di 
tale imposta e’ di spettanza dei Comuni , con la so la eccezione di quello prodotto 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel g ruppo catastale D calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento; 
Dato atto che  sugli altri immobili di categoria D i Comuni possono aumentare l’ 
aliquota sino a 0,30 punti e che in tal caso il mag gior gettito e’ di completa 
spettanza comunale; 
Richiamato l’ art 1 della legge n 147/2013 (legge d i stabilita’ 2014) e s.m.i. con la 
quale e’ stata istituita la I.U.C. Imposta unica co munale (IMU-TARI E TASI); 
Richiamate la legge n 68/2014 e la legge n 89/2014;  
Richiamato l’ art 1 della legge n 190/2014 (legge d i stabilita’ 2015), 
Richiamato l’ atto C.C. n 28 del 16/07/2014 relativ o all’ approvazione del regolamento 
IUC; 
Considerato che  i tagli operati dallo Stato non co nsentono di confermare le aliquote 
attuali ed essendo pertanto indispensabile per il p areggio del Bilancio 2015 e per il 
mantenimento degli attuali servizi resi alla cittad inanza apportare un aumento all’ 
aliquota del 7,6 per mille portando la stessa a 8,5  per mille; 
- Dato atto che i Comuni entro il termine di approv azione dei Bilanci di Previsione 
2015 (termine quest’anno fissato al 30/07/2015) dev ono deliberare le aliquote da 
applicare sul territorio garantendo il pareggio del  proprio bilancio; 
-Ritenuto,  possibile al momento attuale mantenere invece l’ aliquota cosi’ come 
prevista gia’ nel 2013 al 4 per mille; 
- Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del de creto legge 6 dicembre  2011, n 201 
convertito in legge n 214/2011, il quale testualmen te recita: 
A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deli berazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, 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 pr evisto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle pred ette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa dif fida da parte del Ministero 
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento d ell’obbligo dell’invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inademp ienti. Con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il M inistero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazi one, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presen te comma. Il Ministero dell’economia 
e delle finanze pubblica, sul proprio sito informat ico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decre to legislativo n. 446 del 1997 . 

- Acquisito il parere favorevole del Revisore del C onto (art 3 l 213/2012) 
 Visto il Bilancio 2015 da approvare; 
- Visto il parere favorevole espresso dal responsabil e del servizio economico 

finanziario, ai sensi e per gli effetti del 1° comm a dell’ art 49 del Decreto LGS 
18.8.2000 n 267 in ordine alla regolarità tecnica;   

- Con voti favorevoli n 8 e voti contrari n 1 (consig liere di minoranza Savarese 
Carmen la quale si dichiara contraria perche’ non c ondivide socialmente la scelta); 

 
 
                              D E L I B E R A 
 
di mantenere, per l’anno 2015 tutto quanto indicato  in premessa, l’aliquota base del 4 
per mille per l’abitazione principale (categoria A1 ,A8 E A9  e relative pertinenze con 
detrazione di € 200,00) e aumentare l’aliquota base  del 7,6 per mille all’ 8,5 per 
mille per tutte le altre fattispecie imponibili (te rreni, aree edificabili e altri 
fabbricati categoria D ecc…. ecc..) 
- di trasmettere telematicamente la presente delibera zione al Ministero dell’ Economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  
entro 30  giorni dalla data di esecutivita’ e comun que entro 30 giorni dal termine 
ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’  art 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n 2011 (L n 214/2011) e  del la circolare n 4033 del 
28/02/2014 del  Ministero dell’ Economia e delle Fi nanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo; 

- Attesa l’ urgenza di provvedere, il Consiglio Comun ale, con i voti dei favorevoli 
unanimi, espressi palesemente, dichiara la presente  deliberazione immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell’ art  134, comma 4° del DL GS 18.8.2000 n 267.  

 
  
 
- In esecuzione dell’ art 49 del DLG 18.8.2000 N 26 7 viene di seguito trascritto 
integralmente il parere riportato sulla proposta di  deliberazione:  “Ai sensi e per gli 
effetti del 1° comma dell’ art 49 del DLGS 18-8-200 0 n 267 si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica  della deliberazi one sopra esposta” 
Burolo, 14/07/2015    
                           Il Responsabile del Serv izio 
                               Economico Finanziari o 
         
                                         (Dott.ssa Rita Bartoletti) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


