
 
 
 

                 COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO                 

Provincia della Spezia          
 

 
 

 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  27   Del  07-08-2015 
 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IUC  ( I.M.U. e TASI ) P ER IL 2015 E 
CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF  

 
 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di agosto alle ore 20:00, nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in seduta Pubblica sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
SCAMPELLI MARIO P BUCCHIONI SILVIA P 
ANGELETTI MARCO P MARINO MARCO P 
COIRO ELISA P ROFFO RICCARDO P 
VERELLI ROBERTO P CACCIAVILLANI ALESSANDRA  A 
TRAINI ANDREA A GABELLI WALTER P 
FRANCESCHINI STEFANO A   
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 

 
Presiede l’adunanza il Signor SCAMPELLI MARIO in qualità di PRESIDENTE 

 
Partecipa il Dottor VALLER PAOLO - SEGRETARIO COMUNALE 

 
Con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 

 
 
 

IL SINDACO 
 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato 
Visti i pareri allegati con la proposta di deliberazione. 
 



 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:  

 

- Con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale ( IUC )  con decorrenza 01.01.2014;  

-  La I.U.C. è composta da :  

1. IMU, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali;  

2. TASI, tributi per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile;  

3. TARI, tassa sui rifiuti a carico dell’utilizzatore;  

 

- Con delibera CC n. 10  del 08.09.2014  è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’ 

Imposta Unica Comunale che fa obbligo ai comuni di individuare i servizi indivisibili e di 

determinare le aliquote Tasi corrispondenti ;  

-  Con deliberazioni del consiglio comunale: 

• n. 11 del 08.09.2014 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno  2014 ; 

• n. 12  del 08.09.2014 sono state approvate le aliquote Tasi  per l’anno  2014 ; 

RITENUTO confermare per l’anno 2015: 

 

-  le stesse aliquote I.U.C. applicate per l’anno 2014;  

- l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’Irpef nella misura dello 0,8 per mille e la soglia di 

esenzione  per reddito imponibile pari ad €. 15.000,00;  

 

PRESO ATTO  del parere favorevole di regolarità tecnico contabile espresso dal responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.  

 

Con n. 06  voti favorevoli resi per alzata di mano e n. 02 voti contrari (Roffo e Gabelli)   

 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE PER L’ANNO 2015 nelle misure sotto riportate le aliquote IMU : 

 

• aliquota di base 1,06  % , di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 , (0,76% aumentata 

del  0,30% ) : 

• per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e non 

locate.  Non  vengono considerati “alloggi non locati” le unità immobiliari nelle quali 

risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del soggetto 

passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. A dette unità viene applicata 

l’aliquota del 0,76% 



 

 

• aree edificabili come definite dall’art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. 504/1992 

 

• aliquota del  0,50 % per gli immobili, non adibiti ad abitazione principale,  oggetto di  

ordinanza di evacuazione o sgombero  e fino alla revoca della stessa  

 

• aliquota del 0,6%  : 

a) per gli immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi 

dell’accordo definito tra SUNIA – SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E 

CONFEDILIZIA , UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune. L’aliquota agevolata 

potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il 

contratto viene registrato. La concessione è subordinata alla presentazione di 

apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione e attestazione di 

congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione  individuata nel citato 

accordo territoriale ; 

b) per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4,A/5, A/6, A/7 concesse in 

uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario  

non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili 

destinati  ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che vi risieda 

anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concessogli in uso gratuito; 

c) Per le unità immobiliari di categoria  A/1, A/8 e  A/9 e relative pertinenze , adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo, 

• aliquota del 0,76 % : 

---- per gli immobili locati ed  adibiti ad abitazione principale e dimora abituale del locatario; 

---- per gli immobili  concessi in comodato ed  adibiti ad abitazione principale e dimora abituale 

di parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale, a condizione 

che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori 

immobili destinati  ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che vi  risieda 

anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concessogli in uso gratuito; 

La suddetta aliquota sarà applicata a seguito di presentazione di apposita istanza da 

presentarsi all’ufficio tributi comunale con allegata copia contratto locazione o comodato 

 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2015 nelle misure sotto riportate le aliquote TASI  

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  
2,5 per mille  

 



 

 

Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado 
2 per mille  

immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi 
dell’accordo definito tra SUNIA – SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E 
CONFEDILIZIA , UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune 

2 per mille 

Fabbricati rurali strumentali  
1 per mille 

 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D  
0,00 per mille 

immobili  concessi in comodato ed  adibiti ad abitazione principale e dimora 

abituale di parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o 

collaterale 

2 per mille 

immobili locati ed  adibiti ad abitazione principale e dimora abituale del locatario 

2,4 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 
0,00 per mille 

Abitazione principale  CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 ) e relative pertinenze   
0,00 per mille 

 

  

 

3. DI CONFERMARE altresì per l’anno 2015 l’Addizionale Comunale all’Irpef nella misura dello 

0.8 per mille e la soglia di esenzione  per reddito imponibile apri ad  €. 15.000,00;  

4. DI RIMANDARE la conferma delle tariffe IUC- componente TARI al successivo provvedimento 

posto all’o.d.g. di approvazione del piano finanziario TARI ; 

5. DI TRASMETTERE telematicamente, mediante inserimento del testo della presente 

deliberazione, nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e del comma 

688 dell’art. 1 della Legge 147/2013. 

 

6. DI DICHIARARE il presente atto con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 10 

consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCAMPELLI MARIO VALLER PAOLO 

 
___________________________________________________________________________ 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00. 
 
Lì,  12-08-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 VALLER PAOLO 

___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio dal   12-08-2015,  è divenuta esecutiva 
il 23-08-2015, ai sensi dell’art.134, della legge n.267/00. 
Lì, 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 VALLER PAOLO 

 
 
 


