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OGGETTO: I.U.C. (Imposta unica comunale) componente I.M.U  - approvazione 
aliquote e detrazioni per l’anno 2015. 

 
 

 

 L’anno duemilaquindici, addì  ventisei del mese di luglio alle ore 21.05, nella 
sala delle adunanze consiliari , convocato per disposizione 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: 

 
GEMINIANI Maura   VECCHIA Antonella   
FOCILLA Alberto   CUCCO Marilena 
MARASCO Paola   BUA Antonino         
BATTAGLIA Fiammetta     NOTARIO Fabio 
CAMOLETTO Viviana   
CENA Mario               
CULASSO Giorgio Enrico                 
CONVERSO Edoardo                     
MATTIG Gustavo Alberto 
 
 
 Sono assenti giustificati i  Consiglieri: BATTAGLIA, BUA, NOTARIO 
 

Partecipa  alla seduta il Segretario Comunale sig.ra CARRERA dott.ssa Daniela, 
il quale procede alla redazione del presente verbale. 

 
Assume la presidenza il Sindaco sig.ra GEMINIANI Maura. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 



OGGETTO: I.U.C. (Imposta unica comunale) componente I.M.U  - approvazione  
          aliquote e detrazioni per l’anno 2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 e l’articolo 13 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, con cui è istituita 
l’imposta municipale propria “IMU” entrata in vigore, in via sperimentale, a decorrere 
dal 1° gennaio 2012;  
 
 Richiamata la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che, tra l’altro, ha 
istituito la “I.U.C.” (Imposta Unica Comunale) a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
composta da TARI, TASI e IMU, quest’ultima andata a regime con modifiche 
normative in diversi suoi aspetti; 
 

Tenuto conto del “corpus Juris” di riferimento, e segnatamente di quanto 
stabilito dalla legge n. 228/2012, dal D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla 
legge 64/2013, dal D.L. 54/2013 convertito con modificazioni dalla legge 85/2013, dal 
D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013, dal D.L. n. 
133/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 5/2014; 
 
Richiamate le deliberazioni: 
 
• Giunta Comunale n. 53 del 12 giugno 2014 - dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile della “I.U.C. (Imposta 
Unica Comunale). 

• Consiglio Comunale n. 34 del 4 agosto 2014 dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il regolamento comunale a disciplina della I.U.C. 
(Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1° gennaio 2014 e abrogato i previgenti 
regolamenti in materia di Imu e Tares; 

 
 
 Richiamato inoltre il comma 677 dell’articolo 1 della legge 147/2013 (legge di 
stabilità 2014) che testualmente recita: 
“Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota 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 immobili. Per 
l’anno 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
 

Atteso 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’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini 
previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per 
l’annualità precedente; 

 
� l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;   

 
� l’articolo 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la 

deliberazione di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) 
acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale; 

 
Evidenziato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario è 
ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015; 

 
Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015; 

 
Vista la delibera Giunta Comunale n.79 del 14 luglio 2015 con la quale viene 

proposto al, di confermare per l’anno 2015 le aliquote relative alla componente 
“I.M.U”,  nelle stesse misure del 2014 misure in appresso rappresentate: 
 
1. 4 per mille aliquota da applicare alle unità abitative adibite ad abitazione principale 

rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
 
2. 9,20 per mille aliquota ordinaria; 
 

Evidenziato che il versamento dell’imposta è fissato, come a norma, al 16 
giugno per l’acconto e al 16 dicembre per il saldo, con possibilità di effettuare il 
pagamento, in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata; 

 
 

 Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decr. leg.vo 
n. 267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica dal 
responsabile del servizio, CAPELLO Rag.Maria; 
 
 Effettuata la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:  
presenti: n. 10 
assenti: n. 3 (BATTAGLIA, BUA, NOTARIO) 
favorevoli: n. 8 
contrari: n. 2 (VECCHIA-CUCCO) 
astenuti: n. 0 



 
                                                 DELIBERA  

 
1. Di approvare quanto in premessa citato e proposto dalla Giunta Comunale con atto 

n. 79 del 14 luglio 2015; 
 
2. di confermare le aliquote relative all’IMU”, per l’anno 2015, nelle stesse misure 

applicate nel 2014 e precisamente: 
 

a. aliquota IMU del 4 per mille, da applicare alle unità abitative adibite ad 
abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze; 

 
b. aliquota IMU dello 9,20 per mille aliquota ordinaria base; 

 
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
4. di determinare per l’anno 2015, la detrazione “IMU” relativa alle unità immobiliari 

appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi 
l’imposta fino alla concorrenza del suo ammontare, in euro 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta, a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

 
5. di dare atto inoltre che le aliquote e detrazione sopra indicate decorrono dal 1° 

gennaio 2015 che ogni altro aspetto riguardante la disciplina della componente 
IMU, nell’ambito della “I.U.C.”, si demanda alla relativa sezione del regolamento 
comunale in materia; 

 
6. di allocare i proventi che deriveranno per l’anno 2015, dalla componente IMU della 

“I.U.C., alla risorsa 1.01.15 all’oggetto: “Imposta municipale propria” del bilancio 
di previsione 2015; 

 
7. di dare atto che il versamento dell’imposta in argomento è fissato, come da norma, 

al 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo, con possibilità di effettuare il 
pagamento, in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata; 

 
8. di dare atto inoltre:  
 

a. che 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. 

 
b. Che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviate 
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.  

 
 

 
9.  di dichiarare,   ai sensi dell’art.134 comma 4   del decr. leg.vo 267/2000   e   s.m.i., la  
     presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito a successiva votazione  
     con il seguente esito: 
            presenti: n. 10 
 assenti: n. 3 (BATTAGLIA, BUA, NOTARIO) 
 favorevoli: n. 8 
 contrari: n. 2 (VECCHIA, CUCCO) 
 astenuti: n. 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue: 
 

           IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE   
 f.to  GEMINIANI Maura    f.to  CARRERA dott.ssa.Daniela 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.124 del D.lgs. 18.8.00 n.267, la presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01.08.2015             

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to CARRERA dott.ssa.Daniela 
Lì, 01.08.2015             

     
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                      f.to CARRERA dott.ssa.Daniela 

 
Lì, 01.08.2015             
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art.134 D.Lgs.18.8.00 n. 267) 
 

 

   

DIVENUTA ESECUTIVA in data_____________ 

 

• per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134) 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 


