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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

     N. 17 del 28.05.2015 
 
 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE DETRAZIONI RELATIVE 
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.          
 

 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 
                                                                          

Presenti: 
BETTINELLI DAVIDE SINDACO 
BRAMBILLA MARGHERITA CONSIGLIERE 
DI VIRGILIO IVAN CONSIGLIERE 
SALA ALESSANDRO CONSIGLIERE 
LUPO STANGHELLINI ELIA CONSIGLIERE 
ROSSONI CRISTINA CONSIGLIERE 
BETTINELLI MATTEO CONSIGLIERE 
NAPOLETANO RAFFAELE CONSIGLIERE 
BARONI GIAVAZZI ERNESTO CONSIGLIERE 
MAIOLI GIORGIO CONSIGLIERE 
DONZELLI SANTINO CONSIGLIERE 

Presenti/Assenti: 
P 
P 
P 
P 
P 
A 
P 
P 
P 
P 
P 

Totale Presenti:   10 Totale Assenti:   1 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. FAIELLO DOTT. MARCELLO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BETTINELLI DAVIDE nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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Delibera n. 17 del 28.05.2015 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE DETRAZIONI RELATIVE 
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il D.L. 6/12/2011 n.201 art.13 aveva anticipato, in via sperimentale, al 2012 
l’istituzione dell’imposta municipale propria, per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui 
presupposto è il possesso di immobili di cui all’art.2 del D. LGS. 30/12/1992 n.504; 
 

Posto che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 

DATO che, nello specifico, la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

· IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  

· TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

· TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO il comma 639 dell’art.1 della legge 147/2013 istitutivo della IUC, nonché, in particolare, il 
successivo comma 703 che testualmente recita “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 
per l’applicazione dell’IMU”; 
 

VISTI, altresì i successivi commi 707 e segg. integrativi e modificativi dell’originario art.13 del D.L. 
istitutivo; 

 
RICHIAMATE le seguenti modificazione apportate dalla legge 147/2013, al citato art.13 del D.L.  
201/2011: 

• il comma 2 al punto 2, istitutivo dell’esenzione per l’abitazione principale e pertinenze 
relative ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le 
quali rimane salva la precedente disciplina,  
• il comma 2 al punto 3 relativo agli immobili assimilabili all’abitazione principale; 
• il comma 10, che stabilisce la detrazione per abitazione principale delle categorie A/1, A/8 
ed A/9 e dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell’imposta 
dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio ,  
• il comma 708 che prevede l’esenzione totale per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 23 del 30.04.2014 di approvazione del regolamento IUC, 
modificato con proprio atto n.16 in data odierna; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 25 del 30.04.2014 di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014; 
 

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 ha modificato la diversa 
attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo l’attribuzione dell’intero gettito ad 
aliquota base sugli immobili accatastati nelle categorie catastali D allo Stato ed attribuendo il 
restante gettito al Comune;  
 

TENUTO CONTO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015, si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 
dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, e qui riportata: 
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-  l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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; 

- l'aliquota massima TASI 2015 non può eccedere il 2,5 per mille; 

- nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti sopra richiamati, 
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, 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 
decreto-legge n. 201/2011; 

 

ATTESO che le aliquote dell’imposta, come indicato nei co 6, 7, 8 e 9 dell’Art. 13 del D.L. n. 
201/2011, sono previste nelle seguenti misure: 

- Aliquota base pari al 7,6 per mille, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione 
sino a 3 punti per mille,  ai sensi dell’Art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011; 

- Aliquota ridotta del 4 per mille per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con 
possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 2 punti per mille, ai sensi dell’Art. 
13, comma 7 del D.L. 201/2011; 

- Aliquota ridotta del 2 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’Art. 9, 
comma 3bis del D.L. n. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino 
allo 1 per mille, ai sensi dell’Art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011; 

 

RITENUTO: 
- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando 

invariate le detrazioni stabilite dal medesimo decreto;  

- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, di ridurre 
l'aliquota di base fino  al 4 per mille, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell'articolo  43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai  soggetti  passivi dell'imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;  

 

VALUTATO, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune e tenuto conto degli equilibri 
di bilancio, di confermare per l’anno 2015 le aliquote approvate per l’anno 2014 e qui riportate: 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4, 5 per mille 

Detrazione per abitazione principale e 

pertinenze di legge pari a euro 200,00 

Aliquota ordinaria: 

per tutti gli altri fabbricati diversi dai rurali strumentali agricoli 

e dalle abitazioni principali di cat. da A/2 a A/7 e pertinenze 

di legge, 

per aree edificabili, 

per  terreni agricoli, 

9,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 
9,6 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 03/03/2014, della nuova procedura di 
trasmissione telematica, per l’imposta IUC, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it, 
 

VISTA la legge 190/2015 (Legge di Stabilità 2015), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2014;  
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RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 61 del 05.06.2014, di nomina del Funzionario 
Responsabile I.U.C.; 
 

VISTO lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/2000,  
 

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.18.8.2000 n.267; 
 

Effettuata la votazione: 
 

Con voti favorevoli n. 7, n. 2 contrari (Maioli Giorgio, Donzelli Santino), n. 1 astenuto (Baroni 
Giavazzi Ernesto), resi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. DI STABILIRE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, le 
aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2015, nelle misure esposte nella 
seguente tabella:  
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4, 5 per mille 

Detrazione per abitazione principale e 

pertinenze di legge pari a euro 200,00 

Aliquota ordinaria: 

per tutti gli altri fabbricati diversi dai rurali strumentali agricoli 

e dalle abitazioni principali di cat. da A/2 a A/7 e pertinenze 

di legge, 

per aree edificabili, 

per  terreni agricoli, 

9,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 
9,6 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 
senza esercitare le facoltà dalla legge assegnate e sintetizzate in premessa;  

 

2. DI NON AVVALERSI della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 
lasciando invariate le detrazioni stabilite dal medesimo decreto;  

3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per il tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio 
comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate;  

4. DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  
l’assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l’approvazione del presente 
provvedimento; 

5. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

6. DI DARE ATTO CHE la presente delibera costituirà allegato al Bilancio di previsione 2015, 
ai sensi dell’art.172, lettera e) del D.Lgs 267/2000. 

 
Con successiva separata votazione 
 
Con voti favorevoli n. 10, n. 0 contrari n. 0 astenuti,   resi in forma palese per alzata di mano, 
essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti; 
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DELIBERA 

 
DI Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13 comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si dà atto che gli interventi dei singoli Consiglieri sono stati registrati su cassetta della 
seduta n.04 del 28/05/2015. 
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COMUNE DI CHIEVE 
Provincia di Cremona 

 
 
SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE del 28 MAGGIO 2015  
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE 

ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2015. 
 
 
 
==================================================================== 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 

 
 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;  
 
Li, 26/05/2015 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

F.to: FAIELLO Dr. MARCELLO 

      

 
 

==================================================================== 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 

 
 

 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del 
T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Lì, 26/05/2015 
 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

F.to: FAIELLO Dr. MARCELLO 

      

 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 


