
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.12.2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - TASI QUALI COMPONENTI 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L’ANNO 2015. 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
Data: 17 dicembre 2014            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
      AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 
                  F.to Sacchet Loretta 
             
             
  

 

 
 

IL SINDACO, 
 
 RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27.12.2006 
n. 296, il quale dispone che «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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»; 
 VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi 
di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
 RICORDATO, quale excursus normativo, che nel corso del triennio 2012/2014 sono state 
tante le variazioni alla norma sull'IMU - Imposta Municipale Propria: 
- nel primo anno di applicazione (2012) sono state nuovamente colpite le "prime case" intese come 
case di abitazione principale, che dal 2008 erano esenti rispetto alla “vecchia” ICI e che 
l’esenzione è poi tornata nel 2013 e passata a regime dal 2014; 
- sempre nel primo anno di applicazione (2012) parte dell'IMU andava allo Stato (il 50%), con 
esclusione di quella per le “prime case”, mentre dal 2013 invece il pagamento va  ai comuni, con 
esclusione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(calcolata ad aliquota standard dello 0,76%) che resta di competenza dello Stato; 
- dal 2014 l'IMU è stata nuovamente modificata e diventa parte della nuova IUC (imposta unica 
comunale), insieme alle nuove TARI e TASI che sostituiscono la TARES; 

DATO ATTO infatti che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 
2013, n. 147 , come modificati dal D.L. 6 marzo 2014 nr. 16, art.1 convertito con modificazioni con 
legge n. 68 del 02.05.2014), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 



 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

 
 VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 
2014) , il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 
 CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.2014 sono 
state approvate le aliquote e detrazioni IMU e TASI per l’anno 2014, sulla base delle motivazioni di 
seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  
 CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013; 
 CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si è tenuto conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 
dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013 (comma 677 come modificato dall'art. 1, comma 
1, lettera a del decreto-legge n. 16 del 2014 convertito con modificazioni con legge n. 68 del 
02.05.2014), in base alla quale: 

- l’aliquota massima complessiva dell’IMU e 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;  

- per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti del 2,5 per mille, 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 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; 

 VISTO il Decreto ministeriale del 28.11.2014 il quale prevede l’esenzione dall’imposta 
municipale propria, per i terreni agricoli  dei comuni ubicati ad un’altitudine di 601 metri ed oltre 
mentre per i comuni con capoluogo tra i 281 e i 600 metri è prevista l’esenzione solo per i terreni 
agricoli posseduti da imprenditori diretti e imprenditori agricoli professionali; 
 VISTO l'art. 1, comma 708, della L 147/2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 
2014, non sia dovuta l'imposta municipale propria relativamente ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
 VISTO altresì il comma 676 della L.147/2013, il quale stabilisce che l’aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino al suo 
azzeramento; 
 RILEVATO che, a fronte della previsione dettata dal suddetto comma 676, è stato stabilito 
di ridurre l’aliquota minima TASI dell’1 per mille fino all’azzeramento; 
 CONSIDERATO che, a fronte della già delicata e notoria situazione di crisi economica e 
occupazionale a livello nazionale, l'Amministrazione ha deciso di confermare anche per il 2015, 
l’azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le tipologie di utenza come nell’anno 2014; 
 RITENUTO, pertanto, di esercitare la suddetta facoltà di azzeramento dell’aliquota TASI, 
confermando inoltre le aliquote IMU, riservandosi eventuali scelte diverse solo all'esito di ulteriori 



definizioni a livello centrale e, a ogni buon conto, in sede di verifica degli equilibri di Bilancio del 
Comune; 
 DATO ATTO che gli equilibri necessari per la predisposizione del Bilancio 2015 sono stati 
rispettati, considerando debitamente i minori trasferimenti di spettanza di questo comune, quali 
risultanti dai complessi conteggi del cd. fondo di solidarietà comunale, che tiene conto dell'ipotetico 
gettito TASI all'uno per mille e anche però dei minori introiti IMU relativamente all'esenzione dei 
versamenti prima casa e pertinenze, il tutto conformemente alle indicazioni ministeriali, 
considerando contestualmente nuove e maggiori entrate, nonché operando riduzioni di spesa nei 
capitoli che hanno consentito tale flessibilità; 
 DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, c. 444, della legge 228/2012, per il ripristino degli 
equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 
30 settembre 2015; 
 RITENUTO di conseguenza superfluo provvedere con la presente proposta di 
deliberazione, all’individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune e dei relativi costi, 
operazione indispensabile in sede di calcolo dell'aliquota TASI da applicare per la copertura dei cd. 
servizi indispensabili; 
 RITENUTO opportuno recepire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti 
scadenze di pagamento: 
    Acconto   16 giugno 
  IMU 
    Saldo    16 dicembre 
 
 RICHIAMATE le aliquote e le detrazioni stabilite con propria deliberazione n. 10 del 
09.06.2014 e ritenuto di confermarle integrandole con l’aliquota IMU per i terreni agricoli; 
 VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria e del 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvati rispettivamente con deliberazioni n. 7 del 09.06.2014 
e n. 9 del 09.06.2014; 
 VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 VISTO il TUEL; 
 ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 
servizio Amministrativo/Contabile; 
 

P R O P O N E 
 
1. di CONFERMARE, per il 2015, per le motivazioni rese nel preambolo, l’azzeramento 

dell’aliquota TASI –Tassa sui Servizi Indivisibili, componente della IUC - Imposta Unica 
Comunale, per tutte le tipologie di immobili assoggettabili alla tassa; 

2.  di STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote  dell'Imposta Municipale 
Propria - IMU, componente della IUC - Imposta Unica comunale, nelle percentuali riportate di 
seguito: 
• 8,80 per mille: aliquota ordinaria di base per tutte le unità immobiliari soggette all’imposta 
incluse le aree fabbricabili  
• 9,50 per mille: aliquota incrementata per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D di cui il 7,60 per mille riservato esclusivamente allo Stato; 
• 2,00 per mille: aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze degli immobili 
appartenenti alle categorie A1, A8 e A9; 
• 4,60 per mille: aliquota ridotta per i terreni agricoli in quanto il comune si trova ad 
un’altitudine tra i 281 e i 600 metri; 
Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta 
l'imposta municipale propria relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al 
comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

3. di CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell’importo di € 
200,00; 



4. di DARE ATTO che per i terreni agricoli nei comuni i cui capoluoghi sono ubicati ad 
un’altitudine tra i 281 e i 600 metri è prevista l’esenzione nel caso di concessione degli stessi in 
comodato o in affitto a coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti alla 
previdenza agricola;    

5. di DARE ATTO che la riscossione dell’IMU dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati: 

    Acconto   16 giugno 
  IMU 
    Saldo    16 dicembre 
 
6. di STABILIRE che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un’unica 

soluzione entro la scadenza della prima rata; 
7. di RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito o per salvaguardare gli equilibri di bilancio; 
8. di DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 
L. 296/2006; 

8. di INCARICARE il Responsabile del Servizio della trasmissione di copia della presente 
deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art.13 comma 15 del 
D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011; 

9. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere in 
merito. 

 
 
 
        IL SINDACO 
          F.to GRAZIANI Sabrina 
 
 


