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DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di giugno (10.06.2015)alle ore 21.05 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:
ARCH. GIANFRANCO CORALI
FLACCADORI WALTER
CONSOLI CHIARA
MENI GIOVANNI FRANCO
TRAPLETTI ALESSIO
AGAZZI ENRICO RODOLFO
PATELLI MARTA
OBERTI MATTIA
TRAPLETTI GIGLIOLA
ZAMBETTI CARLA
CORALI MARIA LINA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale presenti 11
Totale assenti 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Arch. Gianfranco CORALI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Davide BELLINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

La Consigliera Gigliola Trapletti chiede se sia stata aumentata l’aliquota IMU. Il Sindaco risponde
affermativamente ribadendo quanto già affermato sul punto in sede di dibattito di cui alla precedente
deliberazione n. 16/2015 della seduta odierna.

Dopo di che,

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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015 ;
CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali
dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.;
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 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 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 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
EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti
moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che dovrà essere comunque rivalutata del 5%, ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza
previsto per l’I.C.I.;
VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI
Fabbricati inclusi nel gruppo catastale A- abitazioni (con esclusione della categoria
catastale A/10 – uffici)
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, asili,ospedali, edifici pubblici, edifici del
culto)
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze
dell’abitazione principale quali cantine, soffitte, garage, posti auto,tettoie)
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale quali laboratori
e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a
destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)
(dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)
Banche, assicurazioni (categoria D/5)
Terreni agricoli condotti direttamente
Altri terreni agricoli

Coefficiente
moltiplicatore
160
80
140
55
160
140

60
80
110
135

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell’immobile
soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il
corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;
RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere
applicata l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;
RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del
Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo,
sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al
contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati
all'IMU secondo le regole ordinarie;
CONSIDERATO che le nuove disposizioni prevedono pertanto che dal 2014 saranno esenti
dall’IMU, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando
eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli
altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350
milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014;
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali
appare, per il momento, opportuno, approvare, per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta
municipale propria “IMU” come di seguito riportato:

Aliquota di base dell’imposta
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.
Aliquota per i fabbricati accatastati nella categoria “D”

10,60 per mille
4,00 per mille

10,60 per mille

Aliquota per i fabbricati accatastati nella categoria C/1:
7,00 per mille
negozi e botteghe
Detrazione per abitazione principale
200,00 Euro rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione
EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie
comunali dovranno essere inviate in via telematica al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52,
comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero
dell’Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente, fino all’adempimento dell’obbligo
dell’invio;
PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Gigliola Trapletti, Carla Zambetti e Maria Lina Corali) ed
astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1-

l’approvazione delle aliquote dell’IMU per l’esercizio 2015 come segue:

Aliquota di base dell’imposta
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.
Aliquota per i fabbricati accatastati nella categoria “D”

10,60 per mille
4,00 per mille

10,60 per mille

Aliquota per i fabbricati accatastati nella categoria C/1:
7,00 per mille
negozi e botteghe
Detrazione per abitazione principale
200,00 Euro rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione

2 - di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso
Ministero;
Con voti: favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Gigliola Trapletti, Carla Zambetti e Maria Lina Corali) ed
astenuti nessuno, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 49 , II comma,D.Lgs. 267/2000;

Il Segretario Comunale
Dott. Davide BELLINA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Dr. Arch. Gianfranco CORALI

Il Segretario Comunale
Dr. Davide BELLINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.8.2000 N° 267)
n.

Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è
stato pubblicato il giorno 02.07.2015
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dr. Davide BELLINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 III c. D.Lgs. 18.8.2000 N° 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del III comma dell’art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 N° 267 in data
li,

Il Segretario Comunale

Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

