
Comune di Castiraga Vidardo 
(Provincia di Lodi) 

 
Codice Ente 10953 

 
 
 

CC / 18 / 2015 del 08-06-2015 
 
 

C O P I A 
 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale 

propria IMU. Conferma aliquote per l’anno 2015. 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica – 
 
 L’anno 2015 addì 8 del mese di Giugno alle ore 21:00, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

Presenti Assenti 
 
PERFETTI EMMA 
COLECCHIA VALERIO 
ASTORRI MARCO FABRIZIO 
CASTELLARO DEBORA 
BOSSI MELISSA 
CANTONI GIOVANNA FRANCESCA 
SIMONETTI FEDERICO, NICOLO’ 
SOMMARIVA LORENZO 
FONDI OSCAR 
PERGOLIZZI GIUSEPPE 

FAUSER GIACOMO 

 
 Partecipano all’adunanza il Dott. Faiello Marcello, Segretario Comunale. La Sig.ra. 

Emma Perfetti, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 

nell’odierna adunanza. 

C O P I A 



 

Comune di Castiraga Vidardo 
Provincia di Lodi  

 
 
 
 
 
OGGETTO: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale 

propria IMU. Conferma aliquota per l'anno 2015. 

 

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 e smi, 

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) e smi che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI, 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 adottata dal 

Consiglio Comunale nr. 28 del 30/07/2014; 

 

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 purchè 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 ; 

 

RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che gli 

enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario 

redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, 

dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità 

nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabiltà e di bilancio; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nelle annualità 2013 e 2014, delle modifiche applicative 

dal 1 gennaio 2014, nonchè 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, confermando quelle già in 

vigore per l'anno 2014; 

 

aliquota fattispecie 

9,8‰ Aliquota di base 

5,5‰ 

Detrazione 

per 

abitazione 

principale 

€ 200,00 

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze (1 per ogni categoria ) - 

 

 

 

 

8,6‰ 

per immobili concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta 

(genitori e figli) oppure a parenti in linea collaterale  di 2° grado (fratelli  

e sorelle) oppure  agli affini entro il  secondo grado (suoceri, generi e 

nuore, cognati), limitatamente ad una sola unità, a condizione che  i 

partenti di utilizzino direttamente l’unità  immobiliare  come abitazione 

principale e relative pertinenze, avendo ivi costituito la propria  

residenza  nonché le intestazioni di utenze di servizi pubblici. In caso di  

concessione in uso gratuito di più abitazioni spetta al possessore  

scegliere quella  per la quale fruire  dell’aliquota ridotta.. 

9,8‰ immobili di categoria catastale D01 – D02 – D03 – D04 – D06 – D07 – 

D08 – D09  

10,6‰ immobili di categoria catastale D05 

9,8‰ Aree edificabili  

 

10,6‰ Terreni agricoli  condotti direttamente 

9,8‰ Terreni agricoli non condotti direttamente 

 

 



 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000, nel testo oggi vigente, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

 

CON voti  favorevoli  n ° 9 ,  contrari n ° 1 (Fondi)  espressi nei modi e termini di legge; 

 

 D E L B E R A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

2) DI CONFERMARE per l'anno 2015 le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” già in vigore per l'anno 2014 : 

 

aliquota fattispecie 

9,8‰ Aliquota di base 

5,5‰ 

Detrazione 

per 

abitazione 

principale 

€ 200,00 

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze (1 per ogni categoria ) - 

 

 

 

 

8,6‰ 

per immobili concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta 

(genitori e figli) oppure a parenti in linea collaterale  di 2° grado (fratelli  

e sorelle) oppure  agli affini entro il  secondo grado (suoceri, generi e 

nuore, cognati), limitatamente ad una sola unità, a condizione che  i 

partenti di utilizzino direttamente l’unità  immobiliare  come abitazione 

principale e relative pertinenze, avendo ivi costituito la propria  

residenza  nonché le intestazioni di utenze di servizi pubblici. In caso di  

concessione in uso gratuito di più abitazioni spetta al possessore  

scegliere quella  per la quale fruire  dell’aliquota ridotta.. 

9,8‰ immobili di categoria catastale D01 – D02 – D03 – D04 – D06 – D07 – 

D08 – D09  

10,6‰ immobili di categoria catastale D05 

9,8‰ Aree edificabili  

 

10,6‰ Terreni agricoli  condotti direttamente 

9,8‰ Terreni agricoli non condotti direttamente 

 

3)  Di prendere atto che sono esenti dall’Imposta Municipale Propria “IMU”:  

- I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. “beni merce”), 

fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 

- I fabbricati rurali ad uso strumentale;  



 

4) Di dare atto che viene rispettato 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 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre 

minori aliquote, in  relazione alle diverse tipologie di immobile;  

 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo 

le modalità ivi previste;  

 

6) Di dichiarare con voti favorevoli n ° 9,  contrari n ° 1 (Fondi) espressi  nei modi e termini di 

legge il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 
 



 Comune di Castiraga Vidardo 
Provincia di Lodi  

 
 

Allegato  alla deliberazione n. CC / 18 / 2015 del 08-06-2015 

 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’imposta comunale propria IMU. Conferma aliquote per 

l’anno 2015. 
 

 

 

Ai sensi  dell’art.49, comma 1, del D. Lgv.18.08.2000  n.267 (Tuel), si esprime parere 

favorevole sulla regolarità tecnica riferita alla proposta di deliberazione  sopra indicata. 

 

Il Responsabile Del Servizio 

f.to Annamaria Fadda 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 così come modificato dall’art.3 

del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012 

 

Si esprime parere favorevole  

 

Il Responsabile del servizio 

f.to Annamaria Fadda 

 

 

 

 



 

Comune di Castiraga Vidardo 
Provincia di Lodi  

 
CC / 18 / 2015 del 08-06-2015 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
               IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to  Emma Perfetti              f.to Marcello Faiello 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T À 

(art. 134 del D.Lgv.18.08.2000 n.267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
� è diventata esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione non essendo pervenute 

osservazioni nè richieste di invio al controllo. 
 
� è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del Dl Lgv. 18.08.2000 n.267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Marcello Faiello 

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia del presente atto è stato pubblicato in data odierna  all’Albo Pretorio On Line e vi 
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi (R.P. n._______) 
 
Lì, ______________ 

Il Messo comunale 
f.to Paolo Bozzato 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
atto è stato pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio On line  ove rimarrà esposta per  quindici giorni 
consecutivi. 
 
Lì, ______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Marcello Faiello 

 
AUTENTICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI 

(Art. 18 D.P.R. 445/200) 
La presente copia è  conforme all’originale  depositata presso questo ufficio. Rilasciata in carta libera ad uso 
amministrativo. 
 
Lì  ______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Marcello Faiello 


