
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 30/07/2015 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE IMU E TASI

L’anno 2015 addì 30 del mese di  luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 
Comunale . 

All’appello risultano:
GIAVAZZI MARCO
LUPPI MATTEO
BERNARDELLI ANTONIO
TERZI SIMONE
ZAVATTINI FABRIZIO
RONDELLI PAOLO
SAVOIA ROBERTO
MINELLI KRISTIAN
TAMASSIA LUCIANO
BOTTAZZI MARZIA
TROMBINI DAMIANO
BERTINI OMBRETTA
VENERI LORIS

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 11 
Assenti: 2 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE  MAGALINI RENATO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale  il  numero degli  interventi,  il  signor  GIAVAZZI MARCO in qualità  di  SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) -  
Passiamo al punto n. 3, che è “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l’anno 2015 – Approvazione 
aliquote IMU e TASI”. 
Ci dà una lettura Loretta Pinotti, la responsabile.
 
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) - 
Allora, la stesura del bilancio ha previsto l’applicazione, la conferma delle aliquote IMU e TASI 
nella stessa misura nella quale erano state applicate nel 2014. Vengono pertanto tutte confermate. 
Nella delibera è stato fatto uno specchietto riepilogativo per far vedere esattamente ogni tipologia 
di  immobile  cosa  paga  di  aliquota  IMU  e  quanto  paga  di  aliquota  TASI,  per  rendere  più 
comprensibile anche ai cittadini il sistema di tassazione che viene applicato dal Comune. 
Il gettito, quindi, rimane più o meno invariato rispetto all’anno scorso. 
 
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art.  1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto 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:
 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, 
 dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 

immobili, 
 del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  sia  dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali.

Viste le disposizioni contenute nei commi da 682 a 706 del suddetto art. 1 che dettano una disciplina 
generale dell’Imposta unica comunale (IUC), e che va coordinata con le disposizioni relative ai singoli  
tributi di cui si compone.

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 che stabilisce che 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate  
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;

VISTO il  D.M. 24/12/2014,  pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale n.  301 del  30/12/2014 con il  quale il  
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 è stato differito al 31 marzo 2015; 
tale termine è stato dapprima prorogato al 31 maggio 2015 (con  D.M. 16/03/2015) e da ultimo al 30 
luglio 2015 (con D.M. 13 maggio 2015);

MENZIONATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate;

RILEVATO che:
• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), stabilisce nella 

misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da 
adottarsi  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs 15/12/1997,  n.  446,  la  facoltà  di  ridurre  l’aliquota  del  
Tributo fino all’azzeramento;

•  il comma 677  del  medesimo  articolo,  attribuisce  al  Comune  la  facoltà  di  determinare  le 
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aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU  per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  deve  essere  superiore  all’aliquota  massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori  
aliquote;

•  in base al comma di cui sopra, per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5  
per mille;

•  il  Comune  può,  per  l’anno  2014,  superare  i  limiti  di  cui  sopra  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,  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’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

• l’aliquota prevista per i fabbricati  rurali  strumentali,  di  cui all’articolo 13, comma 8, del  D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell’1 per mille;

• a norma del comma 683, il  Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

• la L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha confermato per il 2015 il livello massimo di 
imposizione della TASI già previsto per il 2014;

CITATA la propria deliberazione n. 18 del 09/09/2014 con la quale sono state approvate le aliquote 
IMU e TASI per l’anno 2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot.  n.  4033/2014 del  28/02/2014,  che stabilisce le modalità  per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

CHIARITO il  trattamento  fiscale  dell'abitazione  posseduta  da  cittadini  italiani  non  residenti  iscritti  
all'AIRE dal 01/01/2015, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 47/2014 (e risoluzione 6/DF del 26/06/2015):
 assimilazione ex lege ad abitazione principale, ai fini IMU, all'unica unità immobiliare posseduta 

dai soggetti 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.  Ai  fini  TARI  e TASI,  l'imposta  è 
applicata in misura ridotta di due terzi. 
Sono escluse le pensioni italiane ed anche quelle erogate da uno Stato estero diverso da quello di  
residenza;

 applicazione  dell'aliquota  non  agevolata  (prevista  per  le  seconde  case)  per  gli  immobili  
posseduti da soggetti non pensionati.

Visto il  parere favorevole reso dal Responsabile del Economico Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 8 (Gruppo Uniti per Crescere), contrari n. 0 espressi per alzata di mano su n. 11 
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consiglieri presenti e n. 8 votanti, astenuti n.  3 (Gruppo Progettiamo il Domani e Gruppo Lega Nord); 

DELIBERA

1) di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura, se pur parzialmente, è diretta la TASI 
sono i seguenti negli importi previsti nello schema di bilancio 2015:

Servizi  generali  (organi  istituzionali,  segreteria,  tecnico,  servizi 
finanziari, demanio e patrimonio) esclusi i fondi

€ 1.654.698,00

Polizia municipale – dedotte le entrate € 71.515,00

Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica € 294.556,00

Protezione civile € 8.600,00

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

€ 86.100,00

Servizio  necroscopico  e  cimiteriale  –  dedotte  le  entrate  del 
servizio

€ 79.000,00

Totale € 2.194.469,00

2) di confermare le seguenti aliquote IMU e Tasi per l’anno 2015:

DESCRIZIONE IMMOBILI ALIQUOTE IMU ALIQUOTE TASI
terreni agricoli 8,4 per mille ESENTE
aree edificabili 8,4 per mille 1,5 per mille
ordinaria:  aliquota  di  base  dell’imposta  per  la 
generalità  dei  fabbricati  (non  rientranti  nelle 
fattispecie di seguito indicate) 

8,4 per mille 1,5 per mille

abitazione principale (I^ casa) in categoria A/1, A/8, 
A/9 e relative pertinenze (una sola per categoria C/2 
–  C/6  –  C/7),  compresi  gli  immobili  posseduti  da 
personale  delle  forze  armate  e  polizia  e  casa 
coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, 
come meglio precisato sul Regolamento Comunale

5 per mille
detrazione abitazione
principale € 200,00

2,5 per mille
detrazione abitazione

principale € 50,00
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abitazione principale (I^ casa) in categoria A/2 – A/3 
– A/4 – A/5 – A/6 - A/7 – A/11 e relative pertinenze 
(una sola per categoria C/2 – C/6 – C/7), compresi gli 
immobili posseduti da personale delle forze armate e 
polizia  e  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge 
separato  o  divorziato,  come  meglio  precisato  sul 
Regolamento Comunale

ESENTE
2,5 per mille

detrazione abitazione
principale € 50,00

Anziani/disabili -  categoria A/1,  A/8,  A/9 e relative 
pertinenze (una sola per categoria C/2 – C/6 – C/7): 
sono  assimilate  ad  abitazione  principale  le  unità 
immobiliari  possedute  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 le stesse non 
risultino locate o occupate

5 per mille
detrazione abitazione
principale € 200,00

2,5 per mille
detrazione abitazione

principale € 50,00

Anziani/disabili - categoria A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – 
A/6 - A/7 – A/11 e relative pertinenze (una sola per 
categoria  C/2  –  C/6  –  C/7):  sono  assimilate  ad 
abitazione principale le unità immobiliari possedute 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  le  stesse  non  risultino  locate  o 
occupate 

ESENTE
2,5 per mille

detrazione abitazione
principale € 50,00

AIRE -  immobili  abitativi  cat.  A,  con  esclusione 
dell'A10  -  unità  immobiliari  possedute  dai  cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia - non pensionati 

9 per mille 1,5 per mille

AIRE - altri immobili (diversi dagli abitativi in cat. A) - 
unità  immobiliari  possedute  dai  cittadini  italiani  non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia - non pensionati 

8,4 per mille 1,5 per mille

AIRE - categoria A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - A/7 – 
A/11 e relative pertinenze (una sola per categoria C/2 
– C/6 – C/7): sono assimilate ad abitazione principale 
le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
di  usufrutto  in  Italia  -  pensionati  (Art.  9  bis. 
D.L.47/2014)

ESENTE
2,5 per mille

detrazione abitazione
principale € 50,00

AIRE - categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 
(una  sola  per  categoria  C/2  –  C/6  –  C/7)  -  sono 
assimilate ad abitazione principale le unità immobiliari 
possedute  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 

5 per mille
detrazione abitazione
principale € 200,00

2,5 per mille
detrazione abitazione

principale € 50,00
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in Italia - pensionati (Art. 9 bis. D.L.47/2014)
Cooperative  edilizie:  categoria  A/1  –  A/8  –  A/9  e 
relative pertinenze (una sola per categoria C/2 – C/6 
– C/7) - immobili delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa  adibiti  ad  abitazione  principale  dei  soci 
assegnatari 

5 per mille
detrazione abitazione
principale € 200,00

2,5 per mille
detrazione abitazione

principale € 50,00

Cooperative edilizie: categoria A/2 – A/3 – A/4 – A/5 
– A/6 - A/7 – A/11 e relative pertinenze (una sola per 
categoria  C/2  –  C/6  –  C/7)  -  immobili  delle 
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibiti  ad 
abitazione principale dei soci assegnatari 

ESENTE
2,5 per mille

detrazione abitazione
principale € 50,00

Alloggi  A.L.E.R. regolarmente assegnati in categoria 
A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (una sola per 
categoria C/2 – C/6 – C/7)

5 per mille
detrazione abitazione
principale € 200,00

2,5 per mille
detrazione abitazione

principale € 50,00
Alloggi  A.L.E.R. regolarmente assegnati in categoria 
A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - A/7 – A/11 e relative 
pertinenze (una sola per categoria C/2 – C/6 – C/7)

ESENTE
2,5 per mille

detrazione abitazione
principale € 50,00

Alloggi A.L.E.R. non assegnati (immobili abitativi cat. 
A, con esclusione dell'A10)

9 per mille 1,5 per mille

Alloggi A.L.E.R. non assegnati (pertinenze) 8,4 per mille 1,5 per mille
Altri immobili abitativi A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – 
A/7  –  A/11  (diversi  dalla  I^  abitazione)  posseduti 
indistintamente da persone fisiche o giuridiche

9 per mille 1,5 per mille

Beni  merce:  Fabbricati  costruiti  e  destinati  dalle 
imprese  costruttrici  alla  vendita,  fintanto  che 
permanga  tale  destinazione  e  che  gli  stessi  non 
risultino locati 

ESENTE 1,5 per mille

Fabbricati rurali strumentali
(con annotazione di ruralità iscritta negli atti catastali)

ESENTE
(ai sensi dell’articolo 1, 

comma 708 della Legge 
27.12.2013, n.147)

1 per mille

Nel caso di immobili occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
la TASI è dovuta per il  30% a carico dell’occupante e per il 70% a carico del titolare del diritto 
reale – art. 7 c. 2 del regolamento.

3) di dare atto che:
-  il  gettito  stimato  della  TASI  con le  aliquote  indicate  al  punto  precedente  è  di  €  671.540,00   di  
versamenti volontari e di € 70.910,00 derivanti da attività di accertamento con una copertura dei costi  
dei servizi indivisibili del 33,83%;
- sulla base del Regolamento TARI si procederà con apposita deliberazione del Consiglio Comunale 
alla determinazione del piano finanziario e della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2015;
- la presente deliberazione  sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella 
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sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”,  ai 
sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 8 (Gruppo Uniti per Crescere), contrari n. 0 
espressi  per  alzata  di  mano  su  n. 11  consiglieri  presenti  e  n.  8 votanti,  astenuti  n.  3  (Gruppo 
Progettiamo il Domani e Gruppo Lega Nord), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  
 GIAVAZZI MARCO   MAGALINI RENATO  
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SERVIZIO TRIBUTI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  1154/2015 del  SERVIZIO  TRIBUTI ad  oggetto:  IMPOSTA  UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI si esprime 

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Benedetto Po li, 20/07/2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1154/2015 ad  oggetto:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  PER 

L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarita' contabile.

San Benedetto Po li, 20/07/2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 33 del 30/07/2015

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E 
TASI. 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line 
di questo Comune a partire dal 01/09/2015 e sino al 16/09/2015 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 01/09/2015 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 33 del 30/07/2015

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE IMU E TASI. 

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 01/09/2015 é divenuta esecutiva per decorrenza 
dei termini il 12/09/2015

San Benedetto Po li, 12/09/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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