
       COMUNE DI VEZZANO LIGURE     ( Provincia di La Spez ia )                                                                 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale    n° 20 del 30-06-2015   
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L' AN NO 2015.   
 
L’anno  duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, alla seduta di Prima convocazione in sessione Straordinaria, partecipata ai signori 
Consiglieri  con apposito avviso, risultano dall’appello nominale : 
 

 COMPONENTI  Pres./Ass. 
1.  Abruzzo Fiorenzo P 
2.  Baldini Paola P 
3.  Saccomani Paolo P 
4.  Donini Emilio  P 
5.  Bertoni Massimo P 
6.  Lombardi Nadia P 
7.  Pucci Adolfo P 
8.  Degl'Innocenti Patrizia P 
9.  Regoli Simone P 
10.  Colli Gianluca P 
11.  Pucci Tiziano P 
12.  Passerini Alessia P 
13.  Bruschetti Graziana    A 

 Totali: presenti n.   12 assenti n.    1 
 
Partecipano gli Assessori Esterni : 
 
Gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il  SINDACO PRESIDENTE Abruzzo Fiorenzo .  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  SANI MARILENA  
 
La Seduta e’ Pubblica. Il Presidente dichiara aperta discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.  
 
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, sono stati espressi gli 
allegati pareri. 
 

 
Disposizioni D.Lgs. n. 267/2000 e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA  che la presente deliberazione : 
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio in data 06-07-2015 ove rimarra’ affissa per 15 giorni ( art. 124 comma 1 
D.Lgs 267/2000 ) 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  SANI MARILENA 
 



VISTO l’art.1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n.147 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; 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, approvato con D.C.C. n.33 del 

31/07/14 (d’ora in poi “Regolamento comunale”); 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 31/07/2014 con cui sono state approvate le 

aliquote IMU e Tasi per il 2014; 
 
RITENUTO pertanto opportuno stabilire, con la presente deliberazione, le aliquote e le detrazioni 

applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi TASI  e IMU; 
 
RILEVATO CHE : 
-l’art.8 del D.Lgs.23/2011 , ha previsto l’istituzione dell’Imposta municipale propria (IMU); 
-ai sensi della norma suddetta, l’IMU sostituisce , per la componente immobiliare, l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 
non locati, e l’imposta comunale sugli immobili; 

-l’art.13 del  D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ha anticipato, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’IMU, disciplinandone l’applicazione fino al 2014 secondo 
quanto disposto dal medesimo D.L.201/2011, nonché in base agli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. 23/2011 in 
quanto compatibili; 

-l’IMU è dovuta dal possessore di immobili, cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli 
stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse da A1/A8/A9; 

-l’art.1, commi da 380 a 386, della Legge 228/2012 prevede che il gettito dell’imposta sia 
interamente attribuito ai comuni, con l’eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili 
ad uso produttivo di categoria catastale D, calcolata ad aliquota base del 7,6 per mille; 

-l’art.1, comma 703, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) prevede che l’istituzione della 
IUC fa salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

-il comma 669 della Legge 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso 
o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, 
come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli; 

-pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è 
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, e 
dei commi 4 e 5 dello stesso art.13 del D.L. 201/2011, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art.13, comma 2 del D.L.201/2011, come modificato dall’art.1, 

commi 707 e 708 della Legge n.147/2013, l’IMU non si applica: 
-al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità 

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e delle relative pertinenze; 
-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 Ministero 

Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. 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 civile, dal personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal 



personale appartenente alla carriera prefettizia. Ai sensi dell’art.2, comma 5, del D.L.102/2013, tale 
l’esclusione non si applica agli immobili di categoria catastale A/1 A/8 e A/9; 

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

-ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L.201/2011; 
-all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da parte dei 

cittadini italiani iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non sia locata o 
concessa in comodato; 

 
CONSIDERATO che ai fini dell’applicazione dell’IMU, nel Comune di Vezzano Ligure, ai sensi 

dell’art.13, comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall’art.1, comma 707 della citata Legge 
n.147/2013, è assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata (art.15 Regolamento comunale); 

 
 CHE ai sensi dell’art.4, comma 12-quinquies del DL 16/2012 l’ex coniuge assegnatario della casa 

coniugale è soggetto passivo d’imposta, in quanto titolare, ai soli fini IMU, di diritto reale di godimento 
sulla stessa (diritto di abitazione); 

 
VISTO l’art.1 del D.L. n.4/2015, integrato dalla Legge n.35/2015, che ha introdotto una nuova 

disciplina per l’esenzione IMU dei terreni agricoli, di cui all’art.7, comma 1, lettera h) del D.Lgs.504/92; 
 
ATTESO CHE, il Comune di Vezzano Ligure ai fini di cui al citato D.L.n.4/2015, in base all’elenco 

ISTAT , è qualificato “NON MONTANO” , con la conseguenza che i terreni agricoli non godono più 
dell’esenzione e sono pertanto soggetti all’IMU; 

 
VISTO il prospetto,  allegato e parte integrante al presente atto (allegato A), che riporta, distinti per 

zona di ubicazione e per tipologia di destinazione, i valori minimi da utilizzare ai fini della determinazione 
della base imponibile per le aree edificabili; 

 
DATO ATTO CHE: 
-l’art.52 del D.Lgs.446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate è 

applicabile all’imposta IUC come espressamente richiamato dall’art.1, comma 702, della Legge 147/2013; 
-i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del 

D.Lgs.446/1997, possono, ai sensi dell’art.13, commi 6-9 del citato D.L.201/2011, aumentare o diminuire le 
aliquote IMU previste per legge; 

-i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del 
D.Lgs.446/1997, possono, ai sensi dei commi 676-677 della Legge 147/2013, aumentare o diminuire le 
aliquote TASI  previste per legge fino ad arrivare anche all’azzeramento delle stesse; 

-ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art.1 della Legge 147/2013, 
l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 

-il suddetto vincolo è stato riconfermato anche per il 2015 (art.1, comma 679, Legge 190/2014) 
-l’aliquota di base della TASI è l’1 per mille, mentre l’aliquota massima applicabile è fissata al 2,5 

per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino al massimo dello 0,8 per 
mille per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori 
a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

-l’art.1, comma 678, della Legge 147/2013, stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art.13, comma 8, D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011, l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere l’1 per mille;  

-l’art.1, comma 681, della citata Legge 147/2013, prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare è 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria e l’occupante versa la TASI, nella misura 
stabilita dal comune, compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell’ammontare complessivo;  



 
CONSIDERATO che l’art.1, comma 683, della Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale 

approvi le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati con indicazione analitica, 
per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
VISTO l’art.55 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC (approvato con 

deliberazione di C.C.n.33 del 31/07/2014), che individua i servizi indivisibili alla cui parziale copertura 
concorre la TASI, rinviando alla deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote del tributo, la 
quantificazione dei costi degli stessi; 

 
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, a quantificare i 

costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune, alla cui copertura provvede solo parzialmente la TASI, che 
sono i seguenti, come previsti per l’anno 2015: 

 
Servizi Costo complessivo 

Servizi istituzionali, generali e di gestione €. 1.880.576,61 

Servizi di polizia locale €.    388.105,94 

Servizio anagrafe €.    109.710,77 

Servizi di istruzione pubblica €.    165.965,76 

Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale €.    297.653,88 

Trasporto pubblico locale €.      66.500,00 

Servizio di illuminazione pubblica €.    147.000,00 

Servizi di protezione civile €.      46.820,00 

Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde, 

altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente 

€.    267.537,95 

Servizi socio assistenziali €.   331.659,28 

Servizio necroscopico e cimiteriale €.      58.073,92 

Totale € 3.759.604,11 

 
CONSIDERATO che, ai fini di tutelare gli equilibri di bilancio e di assicurare, una seppur parziale, 

copertura dei costi dei servizi essenziali come sopra quantificati, al fine di garantire l’espletamento degli 
stessi, si rende necessario approvare una manovra tariffaria TASI; 

 
VISTO che l’art.1, comma 683, L.147/2013 prevede che le aliquote TASI possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili e il 
comma 676 che prevede la possibilità di riduzione dell’aliquota TASI base fino al suo azzeramento; 

 
RITENUTO di confermare il medesimo sistema di aliquote applicato nel 2014, prevedendo con 

riferimento alla TASI: 
-l’azzeramento dell’aliquota base dell’1 per mille per gli immobili siti nel Comune di Vezzano 

Ligure, che costituiscono comunque in generale presupposto impositivo dell’ IMU; 
-assoggettamento a TASI degli immobili che non costituiscono presupposto impositivo dell’IMU, 

quali le abitazioni principali e relative pertinenze, le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, 
gli immobili strumentali all’attività agricola e gli immobili esclusi dall’applicazione dell’IMU ai sensi 
dell’art.13, comma 2, del DL 201/2011 e s.m.i.; 

-definizione per le abitazioni principali di una detrazione fino a concorrenza del tributo dovuto 
modulata come segue sulla base della rendita catastale dell’abitazione principale: 
Scaglioni rendita abitazione principale Importo detrazione in Euro 

Rendita inferiore o uguale a 500 euro 100,00 

Rendita maggiore di 500 euro e inferiore o uguale a 700 euro   80,00 

Rendita superiore a 700 euro Nessuna detrazione 

 
 
DATO ATTO che, in relazione alla necessità di mantenere gli equilibri del bilancio di previsione 

2015, si ritiene opportuno confermare le aliquote in vigore per il 2014; 
 



VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”; 

 
RICHIAMATO l’art.13- bis del DL 201/2011 che stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 

2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito del MEF e che 
l’efficacia delle deliberazioni e dei regolaenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico; 

 
Dato preliminarmente atto che i 3 (tre) Consiglieri del Gruppo di minoranza  Movimento 5 Stelle, usciti  
dall’aula prima della votazione sul punto iscritto al n 2  dell’Odg, sono rientrati prima della trattazione del 
presente punto, alla cui votazione i presenti risultano quindi n. 12; 
 
 
 

 
UDITA la illustrazione  del Sindaco; 
 
UDITO l’intervento del consigliere Pucci T. del Gruppo di minoranza Movimento 5 Stelle, il quale 

dà lettura del testo allegato sub “B” 
 
UDITA la breve replica del Sindaco, il quale chiarisce che oggetto della deliberazione non è il 

regolamento bensì le tariffe che, peraltro, rimangono invariate; fornisce inoltre chiarimenti in ordine alla 
TASI, finalizzata, per legge, a una  copertura, si sottolinea “parziale”, in sostanza marginale,  dei costi 
relativi ai cosiddetti servizi indivisibili  rilevando l’erroneità  dell’automatismo contenuto nell’intervento 
della minoranza; fa presente che le riduzioni di costo sono il risultato delle disposizioni di revisione della 
spesa pubblica, che non generano alcun reale beneficio in termini di risorse disponibili e quindi di equilibrio 
di bilancio in quanto, per contro, vi è il taglio dei trasferimenti statali; evidenzia che, pertanto, le richieste 
riduzioni di imposta non solo non sono  conseguenti rispetto alla variazione di costo ma neppure sono 
sostenibili per il bilancio. L’intervento quindi  è frutto di confusione  sia in ordine all’oggetto della delibera 
sia in ordine al meccanismo del tributo. In riferimento  al costo del servizio di illuminazione pubblica, per 
mero dovere di precisazione e fermo quanto sottolineato in ordine alla determinazione della tariffa, 
evidenzia che l’argomentazione del gruppo di minoranza è evidentemente una forzatura essendo ovvio e 
conforme al normale andamento della realtà che ogni azione preordinata ad un risparmio di spesa non 
genera effetti immediati.  

 
CON  9 (nove ) voti favorevoli e 3(tre) contrari (Colli G., Pucci T., Passerini A.), resi per alzata di 

mano da n. 12 (dodici) componenti il Consiglio presenti, tutti votanti;   
 

DELIBERA 
1) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione 

all’Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015, 
riconfermandole nella medesima misura del 2014: 

 ALIQUOTA IMU ALIQUOTA TASI TOTALE 

Abitazione principale e 

relative pertinenze 

esclusi gli A/1, A/8, A/9, 

compresi gli immobili 

posseduti da anziani in 

0 3,3 per mille 3,3 per mille 



istituto, cooperative 

edilizie a proprietà 

indivisa, fabbricati 

destinati ad alloggi 

sociali, immobili 

posseduti da personale 

Forse armate e di 

polizia, casa coniugale 

assegnata al coniuge 

separato o divorziato 

Abitazione principale di 

cat. A/1 A/8 A/9 e 

relative pertinenze 

6 per mille 0 

 

6 per mille 

Fabbricati rurali uso 

strumentale 

0 1 per mille 1 per mille 

 Immobili di categoria 
catastale A (esclusa 
A\10) concessi in uso 
gratuito a parenti in 
linea retta di primo 
grado (genitori, figli), 
che vi risiedano 
anagraficamente e 
dimorino 
abitualmente, a 
condizione che il 
beneficiario non sia 
titolare di diritto di 
proprietà o di altro 
diritto reale su  
immobili o porzioni di 
essi destinati ad uso 
abitativo situati nel 
territorio nazionale.  
 

9,6 per mille 0  9,6 per mille 

Fabbricati costruiti 
dalle imprese 
costruttrici , destinati 
alla vendita e non 
locati 

0 3,3 per mille 3,3 per mille 

Immobili di proprietà 
di ARTE (ex IACP) 
adibiti ad abitazione 
principale degli 
assegnatari 

4 per mille 0 4 per mille 

Aree edificabili 10,6 per mille 0 10,6 per mille 

Terreni agricoli 10,6 per mille 0 10,6 per mille 

Altri immobili  10,6 per mille 0 10,6 per mille 

 
2) Di confermare, per il 2015, la detrazione IMU per abitazione principale, applicabile 

esclusivamente alle abitazioni di cat.A/1, A/8 e A/9 ed agli immobili di edilizia residenziale 
pubblica, nell’importo di €.200,00; 



3) Di stabilire, ai sensi dell’art.1, comma 681, della Legge 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, le quote 
di  TASI dovute dall’occupante e dal proprietario  saranno le seguenti: 
-  10%  a carico dell’occupante; 
- 90%  a carico del proprietario o titolare di altro diritto reale; 

          4) Di approvare per l’anno 2015, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
nonché per le relative pertinenze, la seguente detrazione, modulata sulla base della rendita catastale 
dell’abitazione principale: 
Scaglioni rendita abitazione principale Importo detrazione in Euro 

Rendita inferiore o uguale a 500 euro 100,00 

Rendita maggiore di 500 euro e inferiore o uguale a 700 euro   80,00 

Rendita superiore a 700 euro Nessuna detrazione 

 
            5) Di dare atto che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili come quantificati in parte 
premessa, coperti nel 2015 con la TASI è del 13,03%; 
             6) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità 
di cui all’art.13, comma 15, del D.Lgs.201/2011; 

  7)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata 
votazione che ha avuto il seguente esito: 9 (nove ) voti favorevoli e 3(tre) contrari (Colli G., Pucci T., 
Passerini A.), resi per alzata di mano da n. 12 (dodici) componenti il Consiglio presenti, tutti votanti 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fiorenzo Abruzzo                                                                           Dott.ssa Marilena Sani 
 
 
 


