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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 
E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO D’IMPOSTA 2015.  

Il Sindaco relaziona in merito al punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C., approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.07.2014;

PREMESSO che:

 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), prevede al comma 639,  
l’istituzione a decorrere dal 01.01.2014 dell’ 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;

 l’imposta unica comunale  si  compone dell’imposta municipale  propria  (IMU),  di  natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le 
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

DATO ATTO che:

 commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono 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'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

 commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille;

 il  Comune,  con  propria  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi  dell'articolo  52  del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677;

VISTO il  comma 702 dell’art.  1  della  L.  147/2013 che  salvaguarda  la  disciplina  dell’art.  52  del  D.Lgs.  
n.446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

RILEVATO inoltre che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU  
della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica: 

a) all'abitazione principale e delle  pertinenze della stessa,  ad eccezione di  quelle  classificate  nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

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

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
d) alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) 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»; 

Tenuto conto che, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 13 del citato D.L. 201/2011, a decorrere dal 01 gennaio  
2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che  
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l’articolo 1, comma 708, della Legge 147/2013, in base al quale dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i  
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011;

RILEVATO che il  comma 683 della predetta Legge prevede che il  Consiglio Comunale deve approvare,  
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi  
costi alla cui copertura la TASI e' diretta; per servizi indivisibili si intendono, i servizi, prestazioni e attività ed 
opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade  
omogeneamente  sull’intera  collettività  del  Comune  senza  possibilità  di  quantificare  specifica  ricaduta  e 
beneficio a favore di particolari soggetti;

Visto che il  regolamento comunale di disciplina della IUC prevede all’articolo 25 - comma 1,che i servizi 
indivisibili vengano individuati nella deliberazione annuale di determinazione delle aliquote TASI;

Rilevato che i servizi indivisibili al cui finanziamento parziale vengono destinati gli introiti della TASI, sono 
così individuati:

 Pubblica sicurezza (missione 03 – programma 01 al 50%)
 Tutela del patrimonio comunale (missione 1 – programma 5) 
 Gestione e tutela del territorio (missione 9 – programma 1)
 Verde pubblico e tutela ambientale (missione 9 – programma 2)
 Viabilità e infrastr. stradali (missione 10 – programma 5)

RICHIAMATI:
 l’art.  53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art.  27, comma 8 della 

Legge n. 448 del 28.12.2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è  
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 -l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote 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”;

CONSIDERATO inoltre che  la presente deliberazione sarà trasmessa al  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  con  le  modalità  ed  entro  il  termine  previste  dal  D.L.  n.201/2011  e  successive  modifiche  e/o 
integrazioni;

Verificato che, nell’ambito della complessiva definizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2015 ed il triennio 2015-2017, le entrate correnti che si prevedono di accertare e le spese correnti che si 
prevedono di impegnare, sono tali da richiedere l’attuazione di una manovra di fiscalità locale che preveda,  
al fine del mantenimento della consolidata struttura di spesa e nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio,  
l’approvazione delle aliquote e detrazioni come di seguito; 

UDITI gli interventi dei consiglieri che di seguito di sintetizzano:
- MATTEO PIURI – capogruppo di minoranza del gruppo “Nuovi Orizzonti Misinto” il quale chiede 

di suddividere la votazione sulla proposta in due parti: una per l’IMU e l’altra per la TASI.
- SINDACO/PRESIDENTE  ritiene  di  non  dovere  accogliere  tale  proposta  in  quanto  la 

formulazione  della  proposta  di  delibera  è  unica  e  quindi  richiede  un’unica  votazione,  fermo 
restando che ognuno è libero di dichiarare la propria posizione su ogni singolo tributo.

- MATTEO PIURI – capogruppo di minoranza del gruppo “Nuovi Orizzonti Misinto” chiede se vi è il 
dato che riguarda l’esenzione dei parenti in linea retta



- SINDACO/PRESIDENTE risponde che questo dato ancora non esiste.
- MATTEO  PIURI  –  capogruppo  di  minoranza  del  gruppo  “Nuovi  orizzonti  Misinto”  rende  la 

dichiarazione di voto contrario allegato A)
-  MATTEO RUIU – consigliere di maggioranza rende dichiarazione di voto favorevole allegato B)

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tributi e Commercio, in merito alla regolarità 
tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Personale, in merito alla  
regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, 
ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.e i.;

Visto altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, di differimento al 30.07.2015 del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Orientamento degli Enti Locali- D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il d.lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”

Con la presente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
PRESENTI n. 13
ASSENTI n. ==
VOTANTI n. 13
FAVOREVOLI n. 09
CONTRARI n. 04 (Piuri M., Zanotti E., Cattaneo E. e Cattaneo G.L.)
ASTENUTI n. ==

D E L I B E R A

1. di  approvare  le  seguenti  aliquote a  valere  per  l’anno 2015 ai  fini  della  determinazione dell’Imposta  
Municipale Propria (IMU):

 IMU
Aliquota ridotta 4 per mille per - abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 
A/9  e  relative  pertinenze  intendendo per  abitazione  principale  l’immobile  iscritto  o  iscrivibile  nel  
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente.
Aliquota pari a 8,6 per mille -  per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree 
edificabili.

2. di  determinare  per  l’anno  2015  la  detrazione  annua  base  di  €  200,00  per  l’abitazione  principale 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è adibita  
ad  abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica. La detrazione si applica 
all’abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;

3. di approvare le seguenti aliquote a valere per l’anno 2015 ai fine della determinazione della Tassa sui 
servizi indivisibili (TASI):

 TASI:
Aliquota pari al 1,9 per mille per  - abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ed altre 
unità immobiliari  assimilate all’abitazione principale: alla casa coniugale assegnata al  coniuge, a 
seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  
effetti civili del matrimonio;  
Aliquota pari al 1,9 per mille  per  altri fabbricati
Aliquota pari al 0,65 per mille per le aree edificabili



4. di confermare per l’anno 2015 le seguenti detrazioni o/e esenzioni:
 unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che la utilizzano come abitazione principale: esenzione del 100%.
 edifici adibiti a qualsiasi culto, alla locale scuola materna parificata, esclusi in ogni caso gli eventuali 

annessi locali ad uso abitazione: esenzione del 100%.
 unità  immobiliare  adibita  ad abitazione principale nella quale sia presente,  all’interno del  nucleo 

familiare del soggetto passivo, uno o più componenti disabili: detrazione di euro 100,00 (cento/00).

5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità ed  
entro il termine previste dal D.L. n.201/2011 e successive modifiche e/o integrazioni.

6. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa  
vigente in materia.

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE
In relazione all’urgenza

Con la presente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
PRESENTI n. 13
ASSENTI n. ==
VOTANTI n. 09
FAVOREVOLI n. 09
CONTRARI n. ==
ASTENUTI n. 04 (Piuri M., Zanotti E., Cattaneo E. e Cattaneo G.L.)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 – del D.Lgs.vo n.267/2000.
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18  del  29.07.2015  a oggetto:

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  I.M.U.  E  TASSA  SUI  SERVIZI 
INDIVISIBILI - TASI – ANNO D’IMPOSTA 2015.

____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile Area Tributi e Commercio, visto il disposto dell'art. 49 - comma 1, del D.Lgs.vo  
n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi degli enti locali”, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Esprime inoltre  parere favorevole  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  del 
presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs.vo 267 del 18/08/2000 e s.m.e i.

Misinto, lì 24.07.2015.

Il Responsabile Area Tributi e Commercio
Raffaella Di Losa

____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile Area Servizi Finanziari e Personale, visto il disposto dell'art. 49 - comma 1, del  
D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi degli enti locali”, esprime parere favorevole sotto il  
profilo della regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Esprime inoltre  parere favorevole  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  del 
presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs.vo 267 del 18/08/2000 e s.m.e i.

Misinto, lì 24.07.2015.

Il Responsabile Area Servizi Finanziari e Personale
Dott.ssa Emanuela Piuri

____________________________________________________________________________________
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