
Deliberazione n. 57

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
seduta del 30 SETTEMBRE 2014

Adunanza in prima convocazione
Oggetto:

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI IMU E TASI ANNO 2014: RETTIFICHE E INTEGRAZIONI 
ALLA DELIBERA C.C. N.22 DELL’8/4/2014  

L’anno  (2014) questo giorno TRENTA (30) del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00 in Russi, presso la 
Residenza Comunale e nell’apposita sala delle adunanze;

In  seguito  a  determinazione del  Sindaco ed ad avvisi  scritti  notificati  a  ciascun Consigliere  nelle forme 
prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello, risultano presenti:

RETINI SERGIO.....................................S TARRONI GIOVANNI..........................S
FABBRI RAFFAELE............................S CONTI ENRICO.....................................S
GHIRARDINI DANIELE.......................S CELLINI ARIANNA...............................N
PALLI VALENTINA...............................S BRUNETTI VIVIANA............................S
SILVESTRI MARIO...............................N MAZZOLI MARTINO............................S
GORI JACTA...........................................S FABRIZIO NICOLA...............................S
PLAZZI FILIPPO....................................S ......................................................................
BONDI SILVANA...................................S ......................................................................
GEMINIANI VALERIA..........................S ......................................................................
VITALI ROBERTO................................S ......................................................................
DE FRANCESCO MARIO..................S

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:

CORTESI LISA.......................................S FACCHINI MARIA GIOVANNA........S
PIVA RENZO...........................................S ......................................................................
ERRANI LAURA....................................S ......................................................................
CALISTI LINO.........................................S

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 32 dello Statuto Comunale).

Assume la presidenza la Sig.ra VIVIANA BRUNETTI, assistito dal Segretario Generale D.SSA ANGELA 
GRATTONI.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la 
seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:
1) MAZZOLI MARTINO 2) FABRIZIO NICOLA 3) VITALI ROBERTO

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna



OGGETTO:  Determinazioni in materia di IMU e TASI anno 2014: rettifiche e 

integrazioni alla delibera C.C. n.22 dell’8/4/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.22 dell’ 8/4/2014 avente ad oggetto “Approvazione aliquote 

IMU e TASI anno 2014 e determinazione detrazioni per abitazione principale” (data inserimento 

via web sul Portale del MEF: 6 maggio 2014);

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2/DF del 29 luglio 2014 con la 

quale è stato  definitivamente  chiarito  come interpretare  le limitazioni  poste ai  massimali  delle 

aliquote IMU e TASI per l’anno 2014 di cui al comma 677, primo periodo, dell’art.1 della Legge 27 

dicembre 2013 n.147, così come successivamente integrato dal D.L. 6 marzo 2014 n.16 convertito 

dalla legge 2 maggio 2014 n.68;

Vista  la  nota  del  MEF del  4/8/2014  pervenuta via PEC al  Comune di  Russi  in  data  5/8/2014 

(prot.7423) con la quale si invita il Comune di Russi ad adeguare le aliquote di cui alla delibera CC 

n.22 suddetta al fine di rientrare nel massimale del 10,6 per mille come somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU;

Considerato  che,  rispetto  a  quanto  deliberato  l’8/4/2014,  solo  due  tipologie  di  immobili 

presentano un superamento del limite massimo del 10,6% che sono:

    - Unità immobiliari ad uso abitativo affittate a canone libero: IMU 0,87; TASI 0,25%, tot. 1,12%;

    - cat. D5 (banche): IMU 0,89; TASI 0,25%, tot. 1,14%;

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 in base al quale la potestà regolamentare 

dei  Comuni  non  può  esprimersi  relativamente  all’individuazione  e  definizione  delle  fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;

Dato atto conseguentemente di dover far rientrare entro il limite massimo del 10,6 per mille le 

aliquote corrispondenti alle due tipologie di immobili suddette;

Ritenuto, per l’anno 2014, di attuare il rientro nei limiti di legge agendo solo sulle aliquote IMU, 

lasciando quindi inalterata la corrispondente aliquota TASI; 

Considerato altresì che nella delibera CC n.22 dell’8/4/2014 non era stata contemplata l’aliquota 

TASI per i cosiddetti “beni merce” che, a decorrere dalla seconda rata 2013, erano stati esentati 

dall’IMU ex art. 2, comma 2, del D.L. 31/8/2013 n.102, convertito nella Legge 28/10/2013 n.124;

Visto che per l’anno 2014 il termine ultimo per deliberare in materia di aliquote e regolamenti di 

tributi locali è attualmente fissato al 30 settembre 2014 (Decreto Min. Interno 18/7/2014);



Visto altresì, in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.193 TUEL), quanto disposto 

dal comma 444 dell’art.1 Legge 228/2012 che recita “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 

deroga all’art.1, c.169, della legge 27/12/2006 n.296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote 

relative  ai  tributi  di  propria  competenza  entro  la  data  di  cui  al  comma  2”  e  cioè  entro  il  30 

settembre 2014;

Richiamato altresì quanto disposto dal comma 681 dell’art.1, Legge 147/201 e dall’art.4, comma 3, 

del Regolamento Comunale TASI, e cioè che una quota di imposta, in misura variabile tra il 10 ed il 

30%, ricade sugli occupanti/detentori di unità immobiliari ove diversi dai titolari del diritto reale 

sugli stessi precisando altresì la norma che occupanti/detentori e proprietari sono titolari di due 

distinte e autonome obbligazioni tributarie;

Dato atto che con delibera CC n.22 dell’ 8/4/2014 il Comune di Russi, in via sperimentale, per il 

primo anno di applicazione della TASI,  ha ritenuto di dover applicare la percentuale del 10% a 

carico dei soggetti suddetti (inquilini, comodatari, etc..);

Considerato  che,  relativamente  alla  quota  TASI  a  carico  di  inquilini  e  comodatari,  trattasi  di 

assoluta  novità  nonché  elemento  di  diversità  rispetto  alla  scelta  di  azzeramento  dell’aliquota 

specifica deliberato dai Comuni limitrofi;

Tenuto  conto  dell’oggettiva  difficoltà,  in  molti  casi,  per  inquilini  e  comodatari  di  essere 

tempestivamente informati e di reperire la rendita catastale su cui poi basare il calcolo della Tasi;

Visto l’art.10, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n.212 (“Statuto del Contribuente”), in base al 

quale  le  sanzioni  non  sono  irrogate  quando  la  violazione  dipende  da  obiettive  condizioni  di 

incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione ha preventivamente e regolarmente effettuato i 

dovuti passaggi procedurali e cioè:

- Revisore Unico dei Conti: parere favorevole in data 24/9/2014;

- Prima Commissione Finanze: seduta del 25/9/2014;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Entrate e dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria in ottemperanza all’art.49 del D.lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1. di rettificare, per i motivi sopra espressi, due delle aliquote IMU deliberate con atto 

CC n.22 del 8/4/2014 e precisamente: 

         - Unità immobiliari ad uso abitativo affittate a canone libero: da 0,87 a 0,81%;

     - cat. D5 (banche): da 0,89 a 0,81%;



2. di fissare per l’anno 2014 allo 0,25% l’aliquota TASI per i “beni merce” e cioè per i 

fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita  fintanto  che 

permane  tale  destinazione  e  che  non risultino  in  ogni  caso  locati  (immobili  già 

esentati dall’IMU a decorrere dalla seconda rata 2013 ex art.2, DL n.102/2013);

3. di dare atto conseguentemente che le aliquote definitive IMU e TASI del Comune di 

Russi per l’anno 2014 sono riassunte ed indicate nell’unito allegato che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

4. di dichiarare non punibili i versamenti TASI effettuati in un'unica soluzione purchè 

tempestivamente  eseguiti  entro  il  termine  del  saldo  2014  (ad  oggi  fissato  al 

16/12/2014) da parte dei soggetti  di cui al  comma 681 dell’art.1,  Legge 147/2013 

(inquilini, comodatari, etc..);

5. di  dare  atto  che  tali  variazioni  sono  coerenti  con  le  poste  iscritte  nel  Bilancio 

2014/2016 – esercizio 2014 a seguito della Salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

ed  inoltre,  stante  l’urgenza  di procedere,  per  la  piena  ed  immediata  efficacia  dell’atto,  a  nuovo 

inserimento delle aliquote IMU e TASI sul portale del Dipartimento del Federalismo Fiscale del Ministero 

delle Finanze ex art. 10 DL 8/4/2013 n.35, convertito nella Legge 6 giugno 2013 n.64,

DELIBERADELIBERA

- di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  IV,  del  D.lgs 

18.08.2000, n. 267.



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BRUNETTI VIVIANA D.SSA ANGELA GRATTONI



Comune di RUSSI - Aliquote IMU e TASI anno 2014  (a llegato a Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del  30/9/2014)

Tipo di immobile IMU TASI IMU+TASI
Abitazione Principale (§) e pertinenze ammesse (cat. A1-A8-A9 escluse) 0,00% 0,33% 0,33% IMU non dovuta ex L.147/2013, art.1, c.707

Abitazione Principale e pertinenze ammesse cat. A1-A8-A9 0,43% 0,25% 0,68%
Case sfitte e/o tenute a disposizione e pertinenze 1,06% 0,00% 1,06%
Unità immobiliari ad uso abitativo affittate a canone libero e pertinenze (*) 0,81% 0,25% 1,06% Aliq. IMU rettificata (CC n. 57 del 30/9/2014)

Unità immobiliari ad uso abitativo affittate a canone "concordato" e pertinenze (*) 0,76% 0,25% 1,01%
Unità immobiliari ad uso abitativo in uso gratuito a genitori-figli-fratelli e pertinenze (*) 0,66% 0,25% 0,91%
cat. A10 - B - C1 - C2 (non pertinenze di abitazioni) - C3 - C4 - C5 0,86% 0,10% 0,96%
cat. D (escluso D5 e D10) 0,835% 0,10% 0,935%
cat. D5 (banche) 0,81% 0,25% 1,06% Aliq. IMU rettificata (CC n. 57 del 30/9/2014)

Fabbricati rurali strumentali (art.13, c.8, DL 201/2011) 0,00% 0,10% 0,10% IMU non dovuta ex L.147/2013, art.1, c.708

cat. D10 non strumentali all'agricoltura 1,06% 0,00% 1,06%
Terreni agricoli 0,99% 0,00% 0,99%
Aree Edificabili 1,06% 0,00% 1,06%
Fabbricati inagibili/inabitabili 1,06% 0,00% 1,06%
Fabbricati "merce" 0,00% 0,25% 0,25% IMU non dovuta ex DL 102/2013, art.2 c.2

(§) e unità immobiliari equiparate ex lege  (L.147/2013, art.1, c.707) e/o per regolamento comunale

(*) relativamente alle pertinenze operano le stesse limitazioni applicabili all'abitazione principale

Detrazioni per abitazione principale:
IMU: limitatamente alle abitazioni principali classate in cat. A1, A8 e A9, la detrazione è fissata nella misura minima prevista dalla legge IMU vigente

Tasi:  qualora la somma delle rendite per Ab.P. e pertinenze ammesse sia inferiore ad euro 800, la detrazione è la seguente:

Rendita (casa + pertinenze ammesse) fino a euro 250:                   detrazione euro 150
Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 250,01 ad euro 300: detrazione euro 130
Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 300,01 ad euro 350: detrazione euro 120
Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 350,01 ad euro 400: detrazione euro 110
Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 400,01 ad euro 500: detrazione euro 80
Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 500,01 ad euro 600: detrazione euro 60
Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 600,01 ad euro 700: detrazione euro 30
Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 700,01 ad euro 800: detrazione euro 20

Quota parte Tasi a carico dell'occupante, ove diverso dal proprietario: 10% (ex art.1, comma 681, L.147/2013)
(n.b.: proprietario e occupante sono titolari di un 'autonoma obbligazione tributaria)


