


Il Presidente comunica che si deve procedere all’esame del nono punto all’ODG.
Gli interventi del Sindaco e dei consiglieri comunali risultano integralmente riportati nel verbale di  
stenotipia, redatto separatamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sono presenti in aula n. 14 consiglieri ed assenti n. 3 (Ronzino, Cusmai e Spera); 
VISTO l’art.  1,  comma 639,  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui  
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, il quale ha disposto che il termine per  
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è ulteriormente differito al 
31 maggio 2015;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è ulteriormente differito al 
30 luglio 2015;

VISTO la delibera G.C. 85 del 05/05/2015, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato designato quale 
funzionario responsabile I.U.C. il dott. Martino MIGNOGNA, Responsabile del Servizio Ragioneria

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.).

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della  
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTO l’art.  13 del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a decorrere dal  01/01/2012, dell’Imposta 
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le  norme contenute nell’art.  4  del  D.L.  16/2012 e  nell’articolo  1,  commi  707-728,  della  L. 
147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l’art.  1,  comma 380,  della  L.  228/2012,  come  modificato  dall’art.  1,  comma 729,  della  L. 
147/2013, 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013;

VISTO l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102;



VISTO il D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge il 23 maggio 2014, n. 80 che ha introdotto 
l’art.9-bis il quale elimina, per  l’anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai 
cittadini italiani non residenti alle prime case, con conseguente esenzione dall’imposta;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55, del 30.09.2014, avente ad oggetto" Addizionale 
Comunale IRPEF. Determinazione aliquota."

VISTO l’art. 1, commi dal 641 al 688, della L. 147/2013 istitutivi della TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703. del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n.  
68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato 
con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  40  del  30/07/2014,  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 08/09/2014 con la quale venivano fissate le 
aliquote  e  modalità  di  versamento  del  tributo,  destinato  al  finanziamento  dei  seguenti  servizi 
indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, sono di seguito riportati:

Servizio Voci di costo Importo previsto 2015 
(€)

Illuminazione pubblica 702.945,29
Viabilità,  Circolazione  stradale   e  servizi 
connessi

166.479,50

Polizia  Locale  (Pubblica Sicurezza e Vigilanza) 653.672,01
Manutenzione del verde 100.601,55
Servizi cimiteriali 72.433,17
Attività’ Culturali, Biblioteca, Manifestazione 87.712,88

RITENUTO che allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili  
in  precedenza  richiamati,  al  fine  di  garantire  la  loro  corretta  gestione  ed  il  mantenimento 
dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e  
le detrazioni  relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

Tipologia TASI anno 2015 ‰ Detrazione 
Euro Moltiplicatore

Abitazione principale (cat.A, pertinenze: C02, C06, 
C07) 2,50 60,00 160

Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, 
C07) 2,50 60,00 160

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 

2,50 60,00 160



di ricovero permanente a condizione che la stessa 
non risulti locata

Abitazioni di proprietari di beni immobili pensionati 
nel Paese di residenza all’estero (AIRE), a 
condizione che la stessa non risulti locata o data in 
comodato d’uso e sia l'unica unità immobiliare su 
tutto il territorio nazionale

2,50 60,00 160

Abitazione principale concessa in comodato d'uso a 
parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale - D.L. 102 
art. 2 bis del (cat. A, pertinenze: C02, C06, C07)

2,50 60,00 160

La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio;

2,50 60,00 160

All' unico immobile posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e civile, nonchè dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco.

2,50 60,00 160

Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) in cui il 
soggetto passivo sia titolare di un diritto reale , 
quale proprietario, usufruttuario, concessionario 
ecc.

0,80

 

160

Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) 0,80  140
Uffici e studi privati (cat. A10) 0,80  80
Immobili industriali e commerciali 0,80  65
Negozi e botteghe (cat. C01) 0,80  55
Aree fabbricabili 0,80  1
Istituti di credito ed assicurazioni 0,80  80
Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (D10) 
legge 147/2013 art.678 1,00  65

Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola 
(cat.A,C02,C06,C07) legge 147/2013 art.678 1,00  160

Gli immobili occupati da soggetti diversi 
(affittuari,locatari ecc.) dai titolari del diritto reale 
sugli stessi, titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria sono tenuti al versamento della TASI 
nella misura del ......................
mentre i titolari del diritto reale sugli immobili sono 
tenuti al versamento della restante quota del 
tributo nella misura del …………

10% dello 
0,80

90% dello 
0,80

Secondo il 
moltiplicatore 

delle 
categorie 

catastali di 
apparteneza

TENUTO CONTO che:
• le  aliquote e le  detrazioni  anzidette rispettano tutti  i  limiti  previsti  dalle  norme sopra 

richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, 
come segue:



Fattispecie immobile Aliquota 
TASI 
2014

Aliquota 
IMU 
2014

IMU + 
TASI

Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013

Abitazione principale 2,50 0 2,50 6,00
Coop. edilizie/IACP 2,50 0 2,50 6,00
Unità  immobiliare  posseduta  a 
titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili

2,50 0 2,50 6,00

Abitazioni  di  proprietari  di  beni 
immobili  pensionati  nel  Paese  di 
residenza all’estero (AIRE)

2,50 0 2,50 6,00

Abitazione principale concessa in 
comodato d'uso a parenti in linea 
retta 

2,50 0 2,50 6,00

Altri immobili (cat. A, C02, C06, 
C07) in cui il soggetto passivo sia 
titolare di un diritto reale , quale 
proprietario, usufruttuario, 
concessionario ecc.

2,50 0 2,50 6,00

All' unico immobile posseduto, e 
non concesso in locazione, dal 
personale appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia 

2,50 0 2,50 6,00

Altri immobili (cat. A, C02, C06, 
C07)

0,80 10,60 11,40 10,60

Fabbricati generici (cat. B, C03, 
C04, C05)

0,80 10,60 11,40 10,60

Uffici e studi privati (cat. A10) 0,80 10,60 11,40 10,60
Immobili industriali e commerciali 0,80 10,60 11,40 10,60
Negozi e botteghe (cat. C01) 0,80 10,60 11,40 10,60
Aree fabbricabili 0,80 10,60 11,40 10,60
Istituti di credito ed 
assicurazioni 0,80 10,60 11,40 10,60

Fabbr. rurali strumentali 
all'attività agricola (D10) 1,00 esenti 1,00 esenti

Fabbr. rurali strumentali 
all'attività agricola 
(cat.A,C02,C06,C07) 

1,00 esenti 1,00 esenti

• l’incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8  
per mille;

• il gettito stimato dal predetto incremento ammonta ad €. 780.000,00 ed è parzialmente  
destinato al finanziamento delle detrazioni sopra individuate, le quali comportano un costo  
complessivo   stimato di  €.  1.783.844,40 e consentono di  ottenere effetti  equivalenti  o  
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di  
immobili;



CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad €. 
780.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi  indivisibili  finanziati del 43,73%, così 
determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 
___780.000,00

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili  finanziati con il tributo 
(B)

€__1.783.844,40

Differenza (B-A) € _1.003.844,40
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B ___43,73_%

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  
tributarie   degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  
Dipartimento  delle  finanze,   entro  il   termine  di    cui  all'articolo 52,  comma 2,  del  decreto  
legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  
termini  previsti   dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero  
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  
titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di  
concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  
attuazione,   anche graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due periodi  del  presente comma.  Il  
Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,   sul   proprio sito informatico, le deliberazioni  
inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso   in   Gazzetta   Ufficiale   previsto  
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

VISTA la  nota del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,  Direzione 
Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  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

VISTA  la deliberazione del C.C. n. 40 del 30/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 
IUC;
 

RICHIAMATO il comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) la quale 
prevede che le disposizioni transitorie inizialmente stabilite solo per il 2014 siano estese anche al  
periodo di imposta anno 2015. 

RICHIAMATI il comma 639 ed i commi da 707 a 721 della L. 147/2013.

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia 
di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art.  
13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 
147/2013;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata 
altresì  l’Imposta Municipale  Propria,  approvato con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  40 del 
30/07/2014;



ESAMINATA altresì  la  circolare  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

DATO ATTO CHE:
1) presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L.  

       201/2011;
2) a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per tutti i 

       fabbricati rurali ad uso strumentale;
3) l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24;
4) il  versamento  del  tributo  deve  essere  eseguito  in  2  rate,  scadenti  il  16  giugno  ed  il  16 
dicembre. 
5) Per quanto non riportato nel presente atto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente 
con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 08/09/2014; 

DETERMINA quanto segue:
- conferma  dell’aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:   1,06 %;
- conferma  dell’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,  
comma 
   7, del D.L. 201/2011:    0,60 %;
- immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D quota statale 0,76%
- immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D quota statale 0,30%

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del 
D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011; 

VISTA la  nota del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,  Direzione 
Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

VISTO  il  parere  favorevole  reso  ai  sensi  dell’art.  49  1°comma,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  dal 
responsabile del servizio ragioneria in ordine della regolarità tecnico-contabile;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs n.446 del 15/12/1997;

VISTO l’art.53 della legge n.388 del 23/12/2000 così come sostituito dall’art.27, c.8, della legge n. 
488/2001;

VISTO l’art.1, c.169, della legge n.296 del 27/12/2006;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (i consiglieri Galiotta, Lodispoto, De Pietro, Piccolo) espressi 
nelle forme di legge con voto palese

D E L I B E R A

1) di confermare le aliquote di legge stabilite per l’imposta municipale propria per l’anno 2015 
come segue:



      - conferma l’aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:     1,06 %;
      - conferma l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art.  13,  
comma 7, del D.L. 201/2011:    0,60 %;

2) di confermare, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l’aliquota per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,30 punti percentuali,  
dando atto che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all’1,06%, di 
cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L.  
228/2012 e lo 0,30 % è la quota di competenza comunale;

3) di confermare per l’anno 2015 le suindicate aliquote, come da prospetto allegato, del tributo 
 per i  servizi indivisibili (TASI);

4) di confermare altresì le detrazioni d’imposta dell’anno 2014 anche per l’anno 2015;

5) di stabilire che l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale 
approvato con D.M. 23/11/2012;

6)  di dare atto che:
-  le  aliquote  di  cui  al  punto  1)  rispettano  i  limiti  fissati  dall’art.  1,  commi  677  e  678  della   L.  
27/12/2013, n. 147;
- il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma  
677  dell’art.  1  della  L.  147/2013  è  interamente/parzialmente  destinato  al  finanziamento  delle  
detrazioni previste in favore dell’abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai sensi  
dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
-  il  gettito  del  tributo  consente  di  ottenere  una  percentuale  di  copertura  del  costo  dei  servizi 
indivisibili,  come da prospetto allegato  e  previsti  dal  vigente  regolamento  comunale,  richiamati  in 
premessa, pari al  50,18 %;

7)  di  confermare l'aliquota  relativa  all'Addizionale  Comunale  IRPEF nella  percentuale  dell'0,80%, 
stabilita dalla deliberazione di C.C. n.55, del 30.09.2014;

8) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 
360/1998 e successive modificazioni; 

9) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

10) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.

Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (i consiglieri Galiotta, Lodispoto, De Pietro, Piccolo) espressi 
nelle forme di legge con voto palese

DELIBERA

Di dichiarare ii presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 dei D. Lgs. 
26712000, stante l’urgenza di provvedere.


