
COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  59  di Registro

SEDUTA DEL 25 Febbraio 2015

PRESIDENTE: DOTT. MARIO LUCINI

SEGRETARIO: DOTT.SSA ANTONELLA PETROCELLI

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

  PRESENTI      ASSENTI

LUCINI MARIO Sindaco si   

MAGNI SILVIA Vice Sindaco si   

FRISONI PAOLO Assessore si   

IANTORNO MARCELLO “ si   

CAVADINI LUIGI “ si   

MAGATTI BRUNO “   si

SPALLINO LORENZO “   si

MARELLI SAVINA “ si   

GEROSA DANIELA “ si   

OGGETTO: CONFERMA  PER  L'ANNO  2015  DELLE  ALIQUOTE,  DELLE 
DETRAZIONI E DELLE TARIFFE IN VIGORE NEL 2014 PER IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI),  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  (ICP),  DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  (DPA),  ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL’IRPEF E IMPOSTA DI SOGGIORNO.



LA GIUNTA COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni,  in materia di 
imposta  unica  comunale  (IUC)  e  delle  sue  componenti,  l’imposta  municipale  propria 
(IMU), ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- il  decreto  Legislativo  507/1993  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  materia  di 
imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e di diritto sulle pubbliche affissioni (DPA;

- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche ed integrazioni, in materia 
di addizionale comunale all’IRPEF;

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, avente 
per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed, in particolare, 
l’art. 4 in materia di  imposta di soggiorno; 

Visti i seguenti regolamenti del Comune di Como:

- il  regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 09/07/2014;

- il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche  affissioni,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del 
17/03/2008;

- il  regolamento  per  l’applicazione  delle  aliquote  di  compartecipazione  dell’addizionale 
comunale  all’IRPEF,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  48  del 
22/07/2014;

- il  regolamento  del  Comune  di  Como  per  l’applicazione  dell’imposta  di  soggiorno, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/2013;

Considerato che l’articolo unico, comma 169, della legge 27/12/06, n. 296, dispone che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro tale 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Ritenuto  opportuno,  per  l’anno 2015,  confermare,  mediante  il  presente  provvedimento,  le 
aliquote,  le  detrazioni  e  le  tariffe,  deliberate  per  l’anno  2014,  per  l’IMU,  la  TASI,  l’imposta 
comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, l’addizionale comunale all’IRPEF e 
l’imposta di soggiorno 

Richiamati i seguenti provvedimenti con i quali sono state stabilite o confermate, per l’anno 
2014, le aliquote, le detrazioni e le tariffe dei tributi locali di riferimento:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 17/07/2014, avente per oggetto “Aliquote e  
detrazioni  per  l’anno  2014  di  IMU  e  TASI  -  componenti  della  IUC  (imposta  unica  
comunale)  -  e  individuazione  dei  servizi  indivisibili  e  della  quota  dei  relativi  costi  
finanziati con la TASI”;



- deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 25/06/2014, avente per oggetto “Conferma 
per l’anno 2014 delle tariffe in vigore nel 2013 per imposta comunale sulla pubblicità,  
diritto sulle pubbliche affissioni e imposta di soggiorno”;

- deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  48  del  22/07/2014,  avente  per  oggetto 
“Regolamento  per  l’applicazione  delle  aliquote  di  compartecipazione  dell’addizionale  
comunale all’IRPEF a decorrere dall’ 1/01/2014”;

Dato atto che, per il combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f) e dell’art.48, comma 
2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, l’organo competente a deliberare le tariffe relative 
all’imposta comunale sulla pubblicità, al diritto sulle pubbliche affissioni e all’imposta di soggiorno 
è la Giunta Comunale;

Rilevato, inoltre, che il Consiglio Comunale è  l’organo competente a deliberare le aliquote in 
materia di:

- IMU, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 2014/2011 e s.m.;

- TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e s.m.;

- addizionale comunale all’IRPEF, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e s.m.; 

Ritenuto opportuno approvare la presente delibera avente valore meramente ricognitivo delle 
aliquote e tariffe per i tributi in oggetto che non vengono modificate rispetto al 2014;

Ritenuto, altresì, che, con riferimento a quanto previsto all’art. 1, comma 882, lettera b), punto 
1) della Legge n. 147 del 27/12/2013, e dall’art.  67 del Regolamento del Comune di Como per 
l’applicazione della IUC, sia opportuno dare atto che i “servizi indivisibili” i cui costi sono in parte 
coperti  con  le  entrate  della  TASI  sono  quelli  già  individuati  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 44 del 17/07/2014 e riportati,  a scopo meramente ricognitivo, nell’allegato G della 
predente deliberazione;

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

 fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per 
l’anno successivo;

 prevede che tale  termine possa essere differito  dal  Ministro dell’Interno,  d’intesa con il 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale  n.  301 del  30/12/2014,  con il  quale  è stato differito  al  31 marzo 2015 il  termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.EE.LL.

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità finanziaria, 
espressi sulla proposta di deliberazione dal Dirigente responsabile del Settore Servizi Finanziari ed 
Entrate Tributarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto, altresì,  il  parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai 
sensi dell’art. 134, comma 2, dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge



D E L I B E R A

1°) di confermare per l’anno 2015 le aliquote, le detrazioni e le tariffe in vigore nel 2014 in materia 
di  imposta  municipale  propria  (IMU),  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  imposta 
comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), addizionale comunale 
all’IRPEF e imposta di soggiorno;

2°) di dare atto, a scopo meramente ricognitivo, che le aliquote, le detrazioni e le tariffe in vigore 
nel 2014 e confermate nel 2015, sono riportate:

 per l’imposta municipale unica (IMU), nell’allegato A;

 per il tributo per i servizi indivisibili (TASI), nell’allegato B;

 per l’imposta sulla pubblicità, nell’allegato C;

 per il diritto sulle pubbliche affissioni, nell’allegato D;

 per l’addizionale comunale all’IRPEF, nell’allegato E;

 per l’imposta di soggiorno, nell’allegato F;

3°) di dare atto che i servizi indivisibili i cui costi sono in parte coperti con le entrate della TASI 
sono  quelli  già  individuati  mediante  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  44  del 
17/07/2014,  riportati,  a  scopo  meramente  ricognitivo,  nell’allegato  G  della  predente 
deliberazione; 

4°) di dichiarare,  con separata votazione assunta ad unanimità di voti,  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.





     Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

DOTT.SSA ANTONELLA 
PETROCELLI

DOTT. MARIO LUCINI



ALLEGATO  A 

 

COMUNE DI COMO 

ALIQUOTE IMU   

(Imposta Municipale Propria) 
 

ANNO 2015 

(approvate per l’anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 17/07/14) 
 
 
 

ALIQUOTE     
IMU 2015 

TIPO DI IMMOBILE / CESPITE 

0,00 per mille 
abitazioni principali non di lusso, (diverse da quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) – SONO ESCLUSE PER LEGGE DALL’IMU 

3,50 per mille 
abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze 

4,00 per mille 
unità abitative e relative pertinenze concesse, con contratto di comodato a titolo 
gratuito, al Comune di Como per scopi di contrasto al disagio abitativo dei nuclei 
familiari in difficoltà. 

7,60 per mille 

Fabbricati (compresi i fabbricati di categoria catastale “D”),  posseduti dalle 
imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione che tali immobili 
non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i 
fabbricati posseduti dagli istituti di credito, dalle compagnie di assicurazione e dai 
supermercati ed ipermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500. 

10,60 per mille 
immobili della categoria catastale D5 (istituti di credito, banche, assicurazioni) e 
immobili adibiti a supermercato con superficie di vendita non inferiore a 1.500 mq. 

9,60 per mille tutti gli altri immobili diversi dai precedenti 

 
 
 

DETRAZIONE    
IMU 

TIPO DI IMMOBILE / CESPITE 

€  200,00 
abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze 

 
 
 

 



ALLEGATO  B 

COMUNE DI COMO 

ALIQUOTE TASI  
  (Tributo per i servizi indivisibili) 

 

ANNO 2015 

(aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 17/07/14) 
 
 

ALIQUOTE TASI TIPO DI IMMOBILE / CESPITE 

3,30 per mille 
abitazioni principali, incluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
e relative pertinenze 

3,30 per mille 

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 di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (assimilata all’abitazione principale dall’art. 16 del 
regolamento per l’applicazione della IUC);  

3,30 per mille 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi residenti;  

3,30 per mille fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  

3,30 per mille 
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

3,30 per mille 

 unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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;  

1,50 per mille 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice dalla vendita, fintanto che  
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,00 per mille per gli altri immobili diversi dai precedenti 

 
 

DETRAZIONI 
valore della rendita catastale dell'abitazione 
principale (inclusi gli alloggi sociali) e delle 

relative pertinenze 

€ 155,00  inferiore o uguale ad € 400,00 

€ 130,00  superiore ad € 400,00 fino ad € 500,00 

€ 120,00  superiore ad € 500,00 fino ad € 650,00 

€ 90,00  superiore ad € 650,00 fino ad € 750,00 

€ 50,00  superiore ad € 750,00 fino ad € 900,00 

 

 


	LA GIUNTA COMUNALE

