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Oggetto:
CONFERMA
ALIQUOTE
E
DETRAZIONI
PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTI IMU E TA.SI. - ANNO
2015.-

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di luglio alle ore 20:45, nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ADAMI
LEONARDO e la partecipazione del Segretario Comunale Comunale PELLE' MICHELANGELO.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
ADAMI LEONARDO
BRUN STEFANIA
COQUINATI MARCO
BELLINI MAURIZIO
AMBROSINI ENRICO
BIASIN ANNA
VIALE GABRIELE
BOLLA PAOLO
DIVISO ARIANNA
VIANELLO ARIOSTO
(P)resenti n. 6, (A)ssenti n.

Presente
Presente
Presente
Giustificato
Giustificato
Presente
Giustificato
Giustificato
Presente
Presente
4

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Alonte 02-07-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Alonte 02-07-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTI IMU E TA.SI. - ANNO 2015.
Illustra l’argomento il Sindaco.
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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012,
in tutti i comuni del territorio nazionale ;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TA.S.I.
e TA.RI., oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8
aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio
2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013
convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del3 1/07/2014 , in vigore dal 1
gennaio 2014, e delle sue componenti ;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24/11/2014 con la quale sono state
determinate le aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale propria) anno 2014 ;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24/11/2014 con la quale sono state
determinate le aliquote e detrazioni TA.S.I. (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ;
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. 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 TA.S.I. e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
TENUTO CONTO 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’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 ;
VISTO il D.M. 13/05/2015 con il quale si fissa il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2015 degli enti locali, al 30 luglio 2015;
RITENUTA l’opportunità di confermare per l’anno 2015 le tariffe vigenti relative ai tributi locali di
seguito elencati:
- IMU con deliberazione del C.C. N.51 del 24.11.2014
- TA.S.I. con deliberazione del C.C. n. 51 del 24.11.2014
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TENUTO CONTO del gettito I.U.C. nelle sue componenti nell’annualità 2014, delle modifiche
applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 ;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
DI CONFERMARE per l’anno 2015 le aliquote relative ai tributi, imposte,
stabiliti da ultimo con le deliberazioni di seguito elencate:

come

- IMU con deliberazione C.C. n.51 del 24.11.2014
- TAS.I. con deliberazione del C.C. n. 51 del 24.11.2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione unanime favorevole resa dai n. 6 Consiglieri presenti
e votanti
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’ anno 2015:
tipologia di immobile

Aliquote IMU 2015

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e
A/9)

6,00 per mille

(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per
ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7).
Immobili gruppo catastale “D” immobili produttivi

10,00 per mille

Fabbricati rurali e strumentali

ZERO per mille

Aree fabbricabili

10,60 per mille

Seconde case di proprietà non locate

10,60 per mille

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata (L. stabilità 2014-L.27/12/2013 n. 147 – art. 1 –
comma 207)

5,00 per mille

Unità immobiliare concessa in comodato gratuito, regolarmente
registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel solo
caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con
Isee non superiore a € 15.000 (quindicimilaeuro) annui. In caso di
più unità immobiliari, la predetta agevolazione, se attivata, potrà
essere applicata, in capo ad un solo immobile indicato dal
proprietario nella dichiarazione annuale (L. Stabilità 2014L.27/12/2013 n. 147 – art. 1 – c. 207).

5,00 per mille

Imposta Municipale Propria (TA.S.I.) per l’ anno 2015:
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tipologia di immobile
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie
A/1, A/8 e A/9)

aliquote TASI 2015
2,5 per mille

(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità
per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7).
Immobili gruppo catastale “D” immobili produttivi

ZERO per mille

Fabbricati rurali e strumentali

ZERO per mille

Aree fabbricabili

ZERO per mille

seconde case di proprietà non locate

ZERO per mille

Per tutti gli altri fabbricati

ZERO per mille

detrazione annua per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni
fiscalmente a carico, purché dimorante o residente nell'unità
adibita ad abitazione principale.
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€uro 25,00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale Comunale
F.to PELLE' MICHELANGELO

N. Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
VIGOLO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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