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DRAGONI FABIO Presente
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DELIBERAZIONE DI C.C.
     N.  16  DEL  28-07-2015

CAPPELLETTI SONIA Presente

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE
con l’intervento delle seguenti persone:

L’ANNO

FERRARI FAUSTO Assente

COGNOME E NOME PRESENTE

SARTORI ALBERTO RAFFAELE Presente

ASSENTE

IL MESE

FERRARI LUIGI Assente

IL GIORNO

GOZZINI GIUSEPPE

MANTEGAZZA LUIGI Presente

Presente

ALLE ORE

BELLONI MATTIA Presente

   10931
CAMAIRAGO

BERTONI ALESSANDRO

DAVO' ALFREDO Presente

Presente

Oggetto  : CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015

O R I G I N A L E n.Reg.Pubbl. ___________

Adunanza  ordinaria di  1̂ convocazione seduta pubblica

TOTALE     9    2

 duemilaquindici

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE  GIULIA DSSA CROPANO, constatata la
legalità della adunanza, il SINDACO  GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa
alla  trattazione dell’argomento in oggetto.

CLERICI RENZO Presente
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PARERE DI Regolarita' tecnica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole
attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

 GIULIA DSSA CROPANO
IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI Regolarita' contabile

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE
CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000)

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4̂

comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai

sensi del 3̂ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che,
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno                            all’albo pretorio on
line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

IL SINDACO
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 GIUSEPPE GOZZINI
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OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMNUNALE

Relaziona il Sindaco;

Premesso:
In attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state
approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
che gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014,
dell’Imposta Municipale Propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
che con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale,
l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre
2011, n. 214 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via
sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’Imposta Municipale Propria (IMU);
che il legislatore, nel corso del 2013, con i D.L. n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha
avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in
vista della riforma della tassazione immobiliare locale;
che l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014),  ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente
recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Dato atto che le disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707/721 L. 27 dicembre 2013 n.
147, prevedono:
l’esonero definitivo dall’IMU dell’abitazione principale non classificata A/1, A/8 E A/9 e
relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (immobili
assegnati a soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, coniuge separato,
alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con la TASI, il
tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile
catastale ai fini IMU;
la riduzione della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti
ed imprenditori agricoli;
l’esenzione dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;
la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si rende necessario
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, tenendo conto della disposizione dettata dall’art. 1,
commi 640 e 677 della L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e
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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;

Ritenuto quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative
all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni
normative attualmente vigenti;

Preso atto che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale,
la legge di stabilità 2015 ha previsto che la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

Richiamato il D.M. che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 31.7.2014, esecutiva, di determinazione delle
aliquote IMU per l’anno 2014;

Ritenuto confermare  per il 2015 la seguente aliquota:
9,6 per mille

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del consiglio comunale
all’approvazione del presente atto;

Acquisiti i pareri di cui  al combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.

267 nonché dell’art.7 del Regolamento sui controlli interni;

Con voti  unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di confermare per l'anno 2015, l’ aliquota relativa all'Imposta Municipale propria (I.M.U.),1.
così come di seguito indicato:

9,6 per mille

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell’IMU e2.
della TASI non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31
dicembre 2013, così come stabilito dal comma 677, art. 1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014);

di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,3.
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;

Con voti unanimi legalmente resi ed accertati;

D E L I B E R A

  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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