
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013, n. 147 di istituzione dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) composta dall’imposta municipale propria (IMU) dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) ; 
 
CONSIDERATO il dettato del comma 703 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e 
ss.mm.ii. che testualmente recita: “L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l'applicazione dell'IMU”. 
 
VISTI: 
 
- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, 
istitutivo, a decorrere dall'01/01/2012 e fino al 2014, dell’Imposta Municipale Propria di 
cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 in forma sperimentale, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012. 

- l'art. 1, comma 707, lettera a), della legge 27/12/2013 n. 147, che, modificando, il comma 
1 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito l’applicazione a regime 
dell’Imposta Municipale Propria sperimentale. 

-le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 
del D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto 
Legislativo. 

-le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006, 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. 
 
- la Legge n. 228 del 24.12.2012, il cui art. 1, comma 380, alla lettera f), riserva allo Stato 
il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 7,6 per mille. 
 
CONSIDERATO quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la 
Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013, secondo cui i comuni, per effetto della riserva allo 
Stato del gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille, potranno intervenire 
solo aumentando detta aliquota sino a 3 punti millesimali.  In quest’ultimo caso, 
ovviamente, il maggior gettito dell’imposta è destinato al comune stesso.  
 

RILEVATO che, ai sensi dei commi n. 707 e n. 708 dell’art. 1 della L. n. 147 del 
27.12.2013 e ss.mm.ii., la componente IMU della IUC, a decorrere dall’anno 2014, non si 
applica:  

• all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  



• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008;  

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica;  

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del Decreto 
Legge n. 201 del 2011;  

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 e 
ss.mm.ii., il comune può determinare le aliquote TASI 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 e che, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille.  Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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. 
 

VISTO l’art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014,  n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 
maggio 2014, n. 80 che ha modificato  
 l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214 relativo all’abitazione posseduta da 
cittadini residenti all’estero per quanto riguarda IMU, TASI e TARI;  
 
VISTO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, dell’art. 14, 
comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 e del comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 e ss.mm.ii. 
 



RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 
testualmente recita: “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 il Decreto Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 115 del 20.5.2015, che ha ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

ESAMINATA, altresì, la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, secondo la quale, in merito alla facoltà 
deliberativa da parte dei comuni, è stato precisato che tale esercizio deve avvenire nel 
rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, che non possono essere 
derogate, in quanto la potestà regolamentare può essere esercitata solo differenziando le 
aliquote nell’ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con 
riferimento alle singole categorie oltre che nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza 
e non discriminazione. 
 
RICHIAMATO, inoltre, il comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201 e ss.mm.ii., che, testualmente, recita: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonchè i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 
sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a 
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente”. 
 
VISTI il D.M. 28.11.2014, la Risoluzione 10.12.2014, n. 7-00542 della Commissione 
finanze della Camera, l’art. 1 c. 1 D.L. 16.12.2014, n. 185 relativa all’applicazione 
dell’Imu  agricola; 
 
VISTO l’elenco ISTAT dei comuni montani consultabile alla pagina 
web: http://www.istat.it/it/archivio/6789 nel quale il Comune di Roccastrada è qualificato 
parzialmente Montano;  
 



VISTO il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 che ha introdotto alcune novità in merito ai criteri per 
l’esenzione da IMU dei terreni agricoli. In base a detti nuovi criteri, l’esenzione in 
questione si applica, secondo quanto disposto dalla lett. a) dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 
2015, a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati 
totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e, ai sensi 
della successiva lett. b), ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e 
condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni 
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 
 
VISTA la Deliberazione C.C. n. 39 del 05.09.2014 di Approvazione del regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU);   
 
RITENUTO per quanto espresso nei punti precedenti, allo scopo di garantire la corretta 
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall’Ente e per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio, dover confermare le aliquote e le detrazioni IMU già in vigore 
per l’anno 2015 e così come di seguito indicato: 
 

1,06 %  - Aliquota ordinaria  
 
0,60 % - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 

individuate dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 
  
La stessa aliquota si applica anche nel caso : 
 

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 

 
0,86 % - Aliquota per abitazioni locate, con contratto registrato,  ad un soggetto che 

vi   abbia posto la propria residenza. 
 

         - Aliquota per immobili destinati ad attività sportive, artigianali, 
commerciali,   industriali classificate nelle categorie catastali C/1, C/3, D 
con esclusione di quelle comprese nelle categ. A10 e D/5 per le quali si 
applica l’aliquota ordinaria.  

 
- Aliquota per le case date in comodato gratuito ad un parente linea retta o 

collaterale entro il 2° grado. 
 
           0,76%   - Aliquota per i terreni agricoli 
 

Detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 200,00  
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 42; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 
267/2000; 
 



 
CON voti n.         favorevoli e n.  contrari …………espressi nelle forme di legge dai n             
consiglieri presenti e votanti; 
 
 
 

DELIBERA 
1) DI STABILIRE per quanto riportato in premessa le seguenti misure delle aliquote 

I.M.U. per l’anno 2015  : 
 

1,06 %  -  Aliquota ordinaria 
 

0,60 % -   Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 
individuate    dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011; 

 
La stessa aliquota si applica anche nel caso di : 
 

                 -unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o   disabili che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 

 
0,86 % - Aliquota per le abitazioni locate, con contratto registrato, ad un soggetto 

che   vi abbia posto la propria residenza. 
 

- Aliquota per immobili destinati ad attività sportive, artigianali, 
commerciali, industriali classificate nelle categorie catastali C/1, C/3, D 
con esclusione di quelle comprese nelle categ. A10 e D/5 per le quali si 
applica l’aliquota ordinaria.  

 
- Aliquota per le case date in comodato gratuito ad un parente linea retta e 

collaterale entro il 2° grado ( fratelli e sorelle)  che vi abbia posto la 
propria residenza. 

 
            0,76%   - Aliquota per i terreni agricoli 
           
2) DI FISSARE la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 200,00 ; 
 

3) DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, 
esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, 
comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, come previsto dalla normativa vigente.  
 
4) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata 
votazione riportante…… 

 
 


