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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 31 del Reg. Data 24-07-15 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  I.M.U- TASI E ADD IZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF PER L'ANNO 2015. 
 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:30, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione , che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all'appello nominale: 
 
 

ERAMO MANFREDO P TAGLIERI DAMIANO A 
DI SILVIO ARCANGELO P TAGLIERI SELENIA P 
BUCCELLA FRANCO P ERAMO GIULIANA P 
ROSSI AURELIO P BUCCELLA GIUSEPPE P 
DI NICOLA GENEROSO P CERONE CORRADO P 

 
Assegnati n.10     In carica n. 10 Presenti n.   9   Assenti  n.   1 
 
Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Signor ERAMO MANFREDO in qualità di SINDACO 
-  Partecipa il  Segretario  comunale  Signor  Zanatta Dr. Gian Luigi. 
-  La seduta é  
 
 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno relazionando sullo stesso: 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267: 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:  
 
 

Data            Il Responsabile 
POLLA MELISSA 

 

IL RESPONSABILE 
DI 

RAGIONERIA 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:  
 
 

Data            Il Responsabile 
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POLLA MELISSA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Interviene la Consigliera Eramo Giuliana la quale p reannuncia il 
proprio voto contrario in quanto la richiesta della  minoranza di 
diminuzione delle imposte presentata l’anno precede nte non è stata 
accolta, né tanto meno quest’anno. 
 
l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 , con 
modificazioni del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, ha isti tuito l’imposta 
unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta mu nicipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessor e di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componen te riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utiliz zatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), de stinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smalt imento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
Considerato 
che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art.  1, commi 707 e 
seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imp osta municipale 
propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una  disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prev ede, tra l’altro,: 
-la non applicabilità dell’imposta all’abitazione p rincipale e unità 
immobiliari equiparate ed alle relative pertinenze,  con l’esclusione 
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Ca t. A/1, A/8 ed 
A/9; 
-l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attivit à agricola e la 
riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore 
imponibile dei terreni agricoli; 
-la spettanza esclusiva allo Stato del gettito deri vante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla 
base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, c on possibilità per 
il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali  tale aliquota, 
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 20 12 n. 228; 
CONSIDERATO 
tuttavia che, nella determinazione delle aliquote I MU 2015 si dovrà 
tenere conto della necessità di affiancare alle ali quote IMU quelle 
della TASI, in considerazione della disposizione de ttata dall’art. 1, 
commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’ali quota massima 
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dice mbre 2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in re lazione alle 
diverse tipologie di immobile; 
CONSIDERATO  
che, con riferimento al Tributo per i servizi indiv isibili (TASI), 
l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito da ll’art. 2, comma 
1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presuppost o impositivo della 
TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi tit olo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e  di aree 
edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta mu nicipale propria, 
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
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CONSIDERATO  
Che, l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la  base imponibile 
della TASI sia quella prevista per l’applicazione d ell’IMU; 
 
 
 
CONSIDERATO  
che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2 013, l’aliquota di 
base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2015 l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma re stando la 
possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per 
mille per finanziare le detrazioni per le abitazion i principali e le 
unità immobiliari ad esse equiparate;  
CONSIDERATO  
che, a fronte della previsione dettata dallo stesso  comma 676, 
secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota minima  fino 
all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la poss ibilità di 
introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, grad uandole in 
relazione alle diverse tipologie di immobili, in co nformità con 
quanto previsto dal successivo comma 682, in base a l quale le 
aliquote possono essere differenziate in ragione de l settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazion e degli immobili;  
CONSIDERATO  
che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, ne lla determinazione 
delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispett are il vincolo in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può essere super iore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al  31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquot e, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile;  
CONSIDERATO 
peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 28 febbrai o 2014 n. 16 è 
stato previsto che, nel 2015, nella determinazione delle aliquote 
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel  primo e nel 
secondo periodo del comma 677, per un ammontare com plessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che sian o finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle uni tà immobiliari ad 
esse equiparate di cui  all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o a ltre misure, tali 
da generare effetti sul carico di imposta TASI equi valenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento al l'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, an che tenendo conto 
di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201 /2011;  
CONSIDERATO  
che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per  i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma  8 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla  legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquot a massima della 
TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per  mille; 
CONSIDERATO 
che, sempre nel proprio regolamento, il Comune non ha previsto  di  
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introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/ 2013 specifiche 
riduzioni; 
CONSIDERATO 
che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L.  147/2013 prevede 
che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupa ta da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità i mmobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’auto noma obbligazione 
tributaria e che tale è stata determinata all’art. 3, comma 4, 
componente TASI del  Regolamento I.U.C.  approvato con delibera di 
C.C. n. 14 del 12/06/2014 nella misura del 10 per c ento 
dell’ammontare complessivo della  TASI dovuta a car ico dell’occupante 
e la restante a carico del titolare del diritto rea le sull’unità 
immobiliare; 
Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’a rt. 1, comma 682 
L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, i l Comune determina 
la disciplina per l’applicazione del tributo, con p articolare 
riferimento: 
a)alla disciplina delle riduzioni; 
b)all’individuazione dei servizi indivisibili; 
RITENUTO 
di conseguenza necessario provvedere con la present e deliberazione 
individuare i servizi indivisibili prestati dal Com une, con 
indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 
Costi Amministrazione  generale e servizio elettora le € 364.341,93 
Anagrafe e stato civile €  31.545,59 
Polizia locale €   8.033,59 
Servizi nel settore culturale €   2.500.00 
Servizi nel settore sportivo e ricreativo €   3.578 ,51 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  €  79.407,88 
Illuminazione pubblica e servizi connessi €  51.496 ,26 
Urbanistica e gestione del territorio €     // 
Servizi di protezione civile €     // 
Servizio idrico integrato – fontane pubbliche rete idrica 
urbana 

€    7081,61 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde , 
altri servizi relativi al territorio ed all’ambient e 

€  17.728,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale €   5.365,62 
TOTALE € 571.078,99  
Percentuale di copertura  27,14%  
 
CONSIDERATO  
che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della 
TASI devono essere fissate in conformità con i serv izi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), d el comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore  di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli i mmobili, pur non 
prevedendo alcuna corrispondenza diretta tra i serv izi prestati e le 
aliquote differenziate introdotte dal Comune; 
CONSIDERATO 
infine che, per quanto riguarda le modalità di risc ossione 
dell’Imposta unica comunale,la riscossione dell’IMU  e della TASI 
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dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 gi ugno e del 16 
dicembre, con facoltà in unica soluzione al 16 giug no; 
RICHIAMATI  
1) il decreto legislativo 28-09-1998, n. 360 e succ essive modifiche, 
che ha istituito l’addizionale comunale all’imposta  sul reddito delle 
persone fisiche; 
2) l’art. 52 del decreto legislativo 15-03-1997 n. 446 che disciplina 
la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni; 
3)  la legge 27-12-2006 n. 296 che dispone che i co muni “ con 
regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 
1997 e successive modificazioni, possono disporre l a variazione 
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale  di cui al comma 
2, con deliberazione da pubblicare sul sito”; 
DATO ATTO 
Che la variazione dell’aliquota di compartecipazion e dell’addizionale 
non può eccedere complessivamente 0,8 punti percent uali; 
 

IL CONSIGLIO 
 
Udita e fatta propria la relazione che precede; 
Uditi gli interventi; 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnic a, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2 000  
n. 388; 
Visto l’art. 1, commi da 639 e seguenti della Legge  27/12/2013, n. 
147 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
- Con voti 6 favorevoli e 3 contrari(Buccella Giuse ppe, Eramo 
Giulian, Cerone Corrado):    
 
                           D E L I B E R A 
 
di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni i n materia, le 
seguenti aliquote IMU e TASI nell’ambito dell’appli cazione 
dell’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia da l 1° gennaio 2015, 
e la percentuale dell’addizionale comunale IRPEF: 

 
 
 

Imposta municipale propria (IMU) 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 1 3, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L.  214/2011  4,7 per mille;  
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edi ficabili 8,0 per 
mille; 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,0 per mille , di cui 
7,6% riservato esclusivamente allo Stato; 
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Sono esenti i terreni agricoli, quale comune indivi duato nella 
categoria “montano” ai sensi dell'articolo 15 della  legge 27 dicembre 
1977, n. 984; 
2) di confermare, con riferimento all’esercizio fin anziario  
2015, la detrazione per abitazione principale,appli cabile 
esclusivamente alle  abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli 
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblic a, nell’importo di 
€ 200,00; 
3) di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell ’espressa delega 
contenuta nell’art. 13 del Regolamento dell’Imposta  municipale 
propria (IUC), l’individuazione dei valori medi del le aree 
edificabili situate sul territorio comunale, in ter mini tali da 
consentire il versamento dell’imposta per il 2015 d a parte dei 
relativi soggetti passivi; 
 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
Aliquota per abitazione principali, alle unità immo biliari ad esse 
equiparate e relative pertinenze così come definite  dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011 1,2 per mille con 
detrazione di € 50,00 per la sola abitazione princi pale;  
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,2 per mille ; 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1,2 per mille ; 
Aliquota per le aree edificabili 1,2  per mille ; 
Aliquota per fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille ; 
3) di recepire quanto disposto con l’art. 3 , comma  4, del 
Regolamento I.U.C. , componente TASI,, ai sensi del l’art. 1, comma 
681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immob iliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del di ritto reale 
sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante 
sarà pari al 10%  dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 
Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – 
IRPEF 
Rilevata la necessità, per la salvaguardia degli eq uilibri di 
bilancio, di confermare, per l’anno 2015, l’aliquot a dell’addizionale 
comunale all’irpef pari a 0,2 punti  percentuali. 
 
Infine il Consiglio Comunale con separata votazione , espressa in 
forma palese per alzata di mano e che dà le stesse risultanze di 
quella principale 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile.  
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

Approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE  
Zanatta Dr. Gian Luigi  ERAMO MANFREDO 

 

 
Prot. N.  Li, 27-08-2015 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza comunale, lì 27-08-2015 IL  SEGRETARIO  COMUNALE  
 Zanatta Dr. Gian Luigi 
===================================================================== 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione:  

é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27-08-2015 al 11-
09-2015 senza reclami. 

 
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno           ; 

 
 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 
 
Dalla Residenza comunale, lì 06-09-2015 IL  SEGRETARIO  COMUNALE  
 Zanatta Dr. Gian Luigi 

 


