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Deliberazione n. 11   del  19-03-2015       

      COPIA  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

       
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU" - ANNO 2015. 

 

Addì  diciannove del mese di marzo dell’anno  duemilaquindici alle 

ore 20:15 nella sala delle adunanze. 
 
 
Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

BELOTTI GIANLUIGI P BIAVA ALESSIO P 

ALGERI THOMAS A ZERI GUIDO A 

PASINETTI OSVALDO P MERLI FABRIZIO P 

BELOTTI MATTEO P SAPONARO MATTEO A 

BARCELLA GAIA P CONTI STEFANO P 

TRAVELLI CAMILLO P LAZZARONI BRUNO A 

GOTTI FRANCESCO P   
   

ne risultano presenti totale n.   9 e assenti totale n.   4.  
 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, DR.SSA SAIA LEANDRA il quale  
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BELOTTI GIANLUIGI 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 19-03-2015 - Pag. 2 - COMUNE DI CENATE SOTTO 

 

Il Sindaco introduce ed illustra l’argomento posto all’O.D.G.; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti  

IMU, TASI e TARI; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 

del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 

21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 

31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 

del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5, in materia 

di imposta IMU; 

 

VISTO  il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 

14 del 10/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e il coordinamento normativo delle sue 

componenti IMU,TASI, TARI; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dal 

comma 679 della legge 190 del 23/12/2014  (legge di stabilità 2015), che stabilisce che  il comune 

deve determinare l’aliquota IMU rispettando in ogni caso 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 2015, 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 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; 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della legge  n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 2 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici 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”; 
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CONSIDERATO 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; 

 

VISTO il decreto del 24 dicembre 2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, è  differito al 31 marzo 2015; 

 

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2015 n. 4, con il quale vengono fissati i nuovi criteri per 

l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli; 

 

VISTO l’art. 1, comma 1, del sopracitato decreto il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 

2015,  l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 

dell’articolo 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 si applica: 

    a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non  coltivati,  ubicati nei comuni classificati totalmente  

montani  di  cui  all'elenco  dei comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica 

(ISTAT);  

    b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  

dagli  imprenditori  agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo 

2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati  nei  comuni classificati parzialmente 

montani di cui allo stesso elenco ISTAT; 

 

RILEVATO che il Comune di Cenate Sotto secondo la classificazione di cui all’elenco ISTAT, 

pubblicato nella pagina web http://www.istat.it/it/archivio/6789,  risulta classificato come 

Comune non montano;  

 

VISTO il comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 4, il quale stabilisce che le disposizioni 

contenute all’articolo 1 si applicano anche all’anno d’imposta 2014; 

 

VISTO il comma 692 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, il quale stabilisce che nei comuni 

nei quali i terreni agricoli non sono  più  oggetto  dell'esenzione, anche parziale, prevista 

dall'articolo 7, comma 1,  lettera  h),  del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504,   

l'imposta   è determinata per l'anno  2014  tenendo  conto  dell'aliquota  di  base fissata 

dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state  

approvate  per  i terreni agricoli specifiche aliquote; 

 

RITENUTO di confermare per il pagamento IMU sui terreni agricoli  per l’anno 2015,  l’aliquota 

di base fissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero aliquota al 7,6 (per mille);  

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014 e delle specifiche necessità del bilancio 

di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, riconfermare, per 

l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 

 
Aliquota di base dell’imposta  applicabile a tutti gli immobili 

diversi dall’abitazione principale e dai  fabbricati rurali 

strumentali  

9,3  per mille 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale delle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 e le pertinenze, intendendosi pertinenze gli 

immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella 

4 per mille 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 19-03-2015 - Pag. 4 - COMUNE DI CENATE SOTTO 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo. 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 26/12/1994 n. 133  

ESENTI 

Detrazione per abitazione principale 200,00 Euro rapportata al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione 

Aliquota terreni agricoli  7,6  per mille 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti n. 9 

Voti favorevoli n. 7 

Contrari n. 2 (Merli Fabrizio e Conti Stefano) 

Astenuti nessuno 
 

DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2015: 

 
Aliquota di base dell’imposta  applicabile a tutti gli immobili 

diversi dall’abitazione principale e dai  fabbricati rurali 

strumentali  

9,3  per mille 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale delle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 e le pertinenze, intendendosi pertinenze gli 

immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 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. 

4 per mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 26/12/19994 n. 133  

ESENTI 

Detrazione per abitazione principale 200,00 Euro rapportata al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione 

Aliquota terreni agricoli  7,6  per mille 

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 

del 10/07/2014; 

 

5) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
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fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

6) di dare atto 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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 

Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 

fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente. 

 

DELIBERA INOLTRE 

 

Con voti espressi per alzata di mano dai consiglieri: 

Consiglieri presenti e votanti n. 9 

Voti favorevoli n. 7 

Contrari n. 2 (Merli Fabrizio e Conti Stefano) 

Astenuti nessuno 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 
147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che 
precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO DR.SSA SAIA LEANDRA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DR.SSA SAIA LEANDRA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO BELOTTI GIANLUIGI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DR.SSA SAIA LEANDRA 

 

 
 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio 
on-line il giorno 31-03-2015  fino al 15-04-2015. 
 

Addì, 31-03-2015     
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DR.SSA SAIA LEANDRA 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
La   presente   deliberazione,  non   soggetta  a  controllo,  è  divenuta 
 
esecutiva il  

 
  

Cenate Sotto, 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

Cenate Sotto,31-03-2015 
 

  
              
   
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DR.SSA SAIA LEANDRA 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DR.SSA SAIA LEANDRA 


