
COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del  23/07/2015

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015

L'anno 2015, addì  ventitre, del mese di luglio alle ore 21:00, nella Comune di Bastiglia, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il
Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Presente Assente
SILVESTRI FRANCESCA Presidente X
MORI ALESSIO Consigliere X
CALANCA MARIACHIARA Consigliere X
CENTIN KATIA Consigliere X
GASPARINI ROBERTO Consigliere X
RASPA PIERINO PIETRO Consigliere X
ROSSI MANUELA Consigliere X
PLESSI GIAN CARLO Consigliere X
ZANASI GIUSEPPE Consigliere X
GIGANTE ANTONIO Consigliere X
SPICA ANTONINO Consigliere X
BARALDI ANDREA Consigliere X
MAFFEI GERARDO Consigliere X

Presenti: 11       Assenti: 2

      X  Partecipa               Non partecipa  L'assessore esterno Paltrinieri Sandra

Partecipa   il Segretario Generale,  Dott.ssa Amalia GIANNETTI.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono  presenti  gli  scrutatori:  RASPA PIERINO  PIETRO,  PLESSI  GIAN  CARLO,  SPICA
ANTONINO



Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015

Relaziona il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  8  del  15.05.2012  con  la  quale  questa
Amministrazione  approvava  ed  applicava  a  decorrere  dal  2012  le  aliquote  e  le  detrazioni
dell'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto dell'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente
del Bilancio 2015;

Considerato altresì che dalle stime e dalle valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio
di Previsione per l’anno 2015 il fabbisogno dell’Ente può essere soddisfatto mantenendo ferme le
aliquote approvate con la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 15.05.2012; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. con particolare riferimento agli articoli 42 e 48; 

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015, con decreto del Ministero
dell’Interno del 13 Maggio 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015;

Visto il D.Lgs. 360 del 28/09/1998; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile, Lidia Rag. Mazzi, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; 

Con la seguente votazione:

– presenti n. 11 consiglieri

– votanti n. 8 consiglieri

– favorevoli n. 8

– astenuti n. 3 (Baraldi, Gigante, Spica)

D E L I B E R A

1. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni
dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito indicate:

− aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze,
intendendo per  tali  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella
misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

− aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per l’abitazione e relative pertinenze possedute a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata; 



− aliquota pari allo 0,86 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la
propria residenza, previa comunicazione al Comune da presentare a cura del soggetto
passivo entro il termine del 31/12 dell’anno di riferimento; 

− aliquota  pari  allo  0,76  per  cento  per  le  abitazioni  e  relative  pertinenze,  concesse  in
locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle  condizioni  definite  dagli  accordi
territoriali  di  cui  alla  legge  9  dicembre  1998  n.  431,  art.  2,  comma  3,  previa
comunicazione al Comune, da presentare a cura del soggetto passivo entro il termine del
31/12 dell’anno di stipula del contratto di locazione; 

− aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da
coltivatori diretti di cui all’art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 o da imprenditori
agricoli professionali di cui all’art, 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e successive modificazioni
iscritti nella previdenza agricola; 

− aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993; 

− aliquota pari allo 0,96 per cento per le aree fabbricabili per le quali la Giunta Comunale,
entro il 30 Aprile di ciascun anno, delibera per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili presenti sul territorio; 

− aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze non locate;

− aliquota pari allo 0,96 tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti; 

2. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare, con separata votazione che dà il seguente esito:

– presenti n. 11 consiglieri

– votanti n. 8 consiglieri

– favorevoli n. 8

– astenuti n. 3 (Baraldi, Gigante, Spica)

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia GIANNETTI

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________


