
 

COMUNE di VERUCCHIO
                  PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE
ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 24/07/2015 n. 38

Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE:   APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI IMU E TASI PER L'ANNO 2015 

 

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore  20:30, nella Sala 
Consiliare, si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 
legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n. Cognome e Nome Carica Presenza
1 SABBA STEFANIA Presidente P
2 URBINATI ALEX Consigliere P
3 URBINATI ELEONORA Consigliere P
4 BOLLINI ELENA Consigliere P
5 AMATI CRISTINA Consigliere P
6 FRACASSI ROBERTO Consigliere P
7 RONCHI DAVIDE Consigliere P
8 DOLCI LUIGI Consigliere P
9 CAMPANELLI VITO Consigliere P
10 COELATI RAMA SAMANTHA Consigliere P
11 FABBRI SAMANTHA Consigliere A
12 CENNI SABRINA Consigliere P
13 DOMINICI ENRICA Consigliere P

Presenti n. 12 Assenti n. 1
  
Partecipa   alla   seduta   il   Vicesegretario   Massimo Stefanini. 

Stefania Sabba  nella sua qualita' di Presidente, nominati scrutatori i consiglieri:
AMATI CRISTINA, FRACASSI ROBERTO, COELATI RAMA SAMANTHA,
dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Pag .1



 

COMUNE di VERUCCHIO
                  PROVINCIA DI RIMINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 
2014), che ha istituito dal 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), già disciplinata dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni  e,  per  le  sole  parti  espressamente  richiamate,  dal 
D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto  in  particolare  l’art.  1  comma  703  della  Legge  27/12/2013,  n.  147,  che  prevede  che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, con la quale 
sono state chiarite le modalità di calcolo IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in 
materia di tributi locali;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 
28/11/2014 con deliberazione n. 73, in vigore dal 01/01/2015;

Visti i vigenti regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e 
del Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI -;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comuanle n. 25 del 29/04/2014 con la quale sono state 
approvate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l’anno 2014;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24/04/2014, con la quale è stato nominato il 
Funzionario  Responsabile  per  IMU,  TASI  e  TARI,  nella  persona  del  responsabile  del  Settore 
Economico Finanziario, Rag. Mario Sapori;

Dato atto che l’art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228 ha riservato a favore dello Stato il  
gettito  IMU  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  “D”, 
calcolati ad aliquota standard del 7,60 per mille, concedendo ai Comuni la possibilità di elevare fino 
ad un ulteriore 3 per mille l’aliquota ed assegnando agli stessi il relativo maggior gettito;

Osservato  che  anche  per  l’anno  2015  sono  esenti  per  legge  da  IMU  le  seguenti  tipologie  di  
immobili: 

- abitazione principale del contribuente, ad eccezione di quelle censite nelle categorie catastali 
di lusso A1, A8 ed A9, e relative assimilazioni e pertinenze;
- fabbricati strumentali all’attività agricola;
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati: in 
questo caso il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza,  apposita dichiarazione 
IMU entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione;
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Considerato che la Legge n. 147 del 2013 prevede:
- all’art.  1,  comma 676, che  l'aliquota  base  della  TASI  è   pari  all'1 per mille. 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 all'azzeramento;

- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota 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;

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, 
comma  3  bis,  del  D.L.  n.  557  del  1993,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  può  comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille;

Vista  la  Legge 23/12/2014,  n.  190 (Legge di  Stabilità  per  l’anno 2015),  in particolare  l’art.  1, 
comma 679 che conferma per il 2015 il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il  
2014 (2,5 per mille);

Richiamato l’art. 9 bis del D.L.47/2014 convertito nella L. 80/2014 che testualmente recita:

“IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero 
  1.  All'art.  13,  comma 2,  del  decreto-legge 6 dicembre  2011,   n.  201,   convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, al settimo  periodo,  le  parole  da:  «,  
l'unita'   immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti»  fino  a:  «non   risulti  
locata» sono  soppresse  e  dopo  l'ottavo  periodo  e'  inserito  il seguente: «A  partire  
dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una  
sola  unità  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello  
Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei  
rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che  
non  risulti locata o data in comodato d'uso». 
2.  Sull'unita'  immobiliare  di  cui  al  comma 1,  le   imposte  comunali  TARI  e  TASI  sono  
applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi. 
3. Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, pari a 6 milioni di  
euro annui a decorrere dall'anno  2015,  di  cui  2 milioni  di  euro annui a copertura delle  
minori  entrate  dei Comuni,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello  
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai   fini del bilancio triennale  
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi  
da  ripartire»  dello   stato di  previsione del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze per  
l'anno 2014 allo scopo utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.”

Ritenuto  opportuno,  ai  fini  della  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti, 
approvare le aliquote IMU e TASI in un unico atto e stabilire l’azzeramento dell’aliquota TASI 
sulle  tipologie  di  immobili  già  assoggettate  ad  IMU,  al  fine  di  evitare  una  duplicazione  di 
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tassazione, che non porterebbe comunque maggiori entrate a favore delle casse comunali;

Tenuto  conto  che,  nel  rispetto  degli  obiettivi  previsti  nelle  linee  guida  dell’amministrazione 
comunale per l’anno 2015, al  fine del raggiungimento di una sempre maggiore equità  fiscale e 
soprattutto stante il perdurare della grave situazione di crisi economica che ha colpito in particolare 
il settore edilizio, provocando una reale stagnazione degli investimenti del mercato immobiliare, si 
rende necessario valutare la possibilità di diminuire l’aliquota IMU sulle aree edificabili;

Ritenuto di stabilire, sostanzialmente a conferma di quanto già definito per l’anno 2014 con delibera 
di  Consiglio  Comunale  n.  25/2014,  ai  fini  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  le  seguenti 
aliquote in vigore dal 01/01/2015:

- 6,00 per mille, con detrazione di € 200,00: abitazione principale del possessore, censita in 
una delle categorie catastali di lusso A1, A8, A9, e relative pertinenze;
- 10,60 per mille (di cui 7,60 per mille a favore dello Stato e 3,00 per mille a favore del 
Comune):  immobili  in  categoria  catastale  D,  ad  eccezione  dei  D/10  strumentali  all’attività 
agricola;
- 10,60 per mille: tutte le altre tipologie di fabbricati e terreni agricoli;

e alla luce di quanto sopra menzionato:
-       9,60 per mille: aree edificabili;

Ritenuto di stabilire, sostanzialmente a conferma di quanto già definito per l’anno 2014 con delibera 
di Consiglio Comunale n. 25/2014, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti 
aliquote in vigore dal 01/01/2015:

- 2,50  per  mille,  senza  detrazioni:  abitazione  principale  del  possessore,  censita  in  una 
categoria catastale diversa da A1, A8 o A9;
- 2,50 per mille: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti 
e non locati;
- azzeramento dell’aliquota per tutte le altre tipologie di immobili; 

Ritenuto inoltre di non dover fissare la quota di imposta TASI prevista a carico dell’occupante nel  
caso di unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, in quanto 
l’aliquota TASI per queste tipologie di immobili è stata azzerata;

Dato atto che, alla luce di quanto stabilito, lo schema delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2015 è 
il seguente:

Tipologia
Aliquota IMU Aliquota

TASI
Aliquota
TOTALEComune Stato

Abitazione  principale  del  possessore  e 
pertinenze  (Categorie  Catastali  A1,  A8, 
A9 cd. “di lusso”)

6,00 ‰
(detrazione
€ 200,00)

- - 6,00 ‰
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Abitazione  principale  del  possessore  e 
pertinenze (Altre categorie catastali)

- - 2,50 ‰ 2,50 ‰

Fabbricati strumentali all’attività agricola - - - -

Fabbricati  invenduti  delle  imprese  di 
costruzione

- - 2,50 ‰ 2,50 ‰

Fabbricati categoria “D” (no D/10) 3,00 ‰ 7,60 ‰ - 10,60 ‰
Altri fabbricati e terreni agricoli 10,60 ‰ - - 10,60 ‰
Aree edificabili  9,60 ‰ - -   9,60 ‰

Dato atto che con la fissazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte la previsione di entrata al 
titolo I^ cat.1, risorsa 14 "IMU Altri immobili" e al titolo 1^ cat. 1^, risorsa 45 “TASI” del bilancio 
2015, si  determina in complessivi  € 3.075.000,00,  di  cui € 2.450.000,00 relativi  all’IMU ed € 
625.000,00 relativi alla TASI;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della Legge 27/12/2013, n. 147, la previsione di 
entrata  relativa  a  TASI  è  diretta  alla  copertura  dei  costi  dei  servizi  indivisibili  di  seguito 
analiticamente individuati:

Descrizione servizio indivisibile
Bilancio 2015

Classificazione
intervento

Costo
previsto

Servizio  di  Polizia  Municipale  (trasferimenti  a  favore 
dell’Unione dei Comuni)

1030105 €      275.184,65 

Servizi sociali: Sostegno handicap 1040503 €      75.000,00

Servizi Sociali: (trasferimenti a favore dell’Unione dei Comuni) 1100405 €      525.987,07

Illuminazione pubblica 1080203 €      250.187,14

Manutenzione stradale, arredo urbano, patrimonio comunale 1080103 €      151.628,57

Importo totale €  1.277.987,43 

Rilevato  che  il  gettito  atteso  si  raggiunge  confermando,  per  il  2015,  le  medesime  aliquote  e 
detrazioni d’imposta già determinate, per l’anno 2014, con la soprarichiamata delibera di Consiglio 
Comunale  n.  25/2014,  tranne  quella  per  le  aree  edificabili  che  viene  ridotta  al  9,60 per  mille, 
adducendo le motivazioni citate in premessa;

Visti l’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388 e l’art. 1 comma 169 della L. 27/12/2006 n. 
296,  che  stabiliscono  che  i  comuni  deliberano  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  di  propria 
competenza,  nonché  i  relativi  regolamenti,  entro  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione e dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
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Preso atto  che il Decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del  
20/05/2015 differisce al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 
(Bilancio degli enti locali di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000);

Visti i pareri allegati di regolarità tecnica e di regolarità contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Cenni, Coelati Rama, Dominici), resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di  individuare,  nell’ambito  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  le  aliquote  e 
detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili 
(TASI) per l'anno 2015, così come stabilite in premessa, e meglio precisate nell'allegato A, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera  e relativi  allegati  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere; 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Cenni, Coelati Rama, Dominici), resi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 
18 agosto 2000 n.267. 
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Vicesegretario
   Stefania Sabba    Massimo Stefanini
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