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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI FELETTO 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L'ANNO 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AUDO GIANNOTTI GIOVANNI - Presidente Sì 

2. GARELLO LORETTA - Vice Sindaco Sì 

3. LICO GREGORIO - Consigliere Sì 

4. GOLA GUIDO - Consigliere Sì 

5. BACCHINI DARIO - Consigliere Sì 

6. BOLOGNA FRANCO - Consigliere Giust. 

7. MOLINAR MIN ELENA - Consigliere Sì 

8. FORNERIS FABIO - Consigliere Sì 

9. MANZONI ROBERTO - Consigliere Giust. 

10. FILIBERTO STEFANO - Consigliere Sì 

  

            

            

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa PALAZZO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AUDO GIANNOTTI GIOVANNI nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Parere di regolarità Tecnica e Contabile 
 

VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime,   ai sensi dell’ art. 49 c.1 
del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così modificato dall'art. 3 c.2 lett.b) del D.L. n..174 del 
10.10.2012, convertito nella Legge 213/2012, il seguente parere: 
 

FAVOREVOLE 
 

 Circa la regolarità tecnica:             
 
  

           IL RESPONSABILE DEL 
          SERVIZIO 

 

         FINANZIARIO 

    AFFARI GENERALI 

  TECNICO – SETTORE   
LAVORI PUBBLICI 

 
                  IL RESPONSABILE DEL 
                             SERVIZIO  
 

   TECNICO – SETTORE            
EDILZIA PRIVATA                    

   
 

 
             IL RESPONSABILE DEL    
                        SERVIZIO 
 

       VIGILANZA 
 

 

F.to: Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 
 

F.to: Giovanni AUDO GIANNOTTI 
 

F.to: V.Comm. P.M. Vincenzo RECCO 

 

 

 Circa la regolarità  contabile:             
 
  

           IL RESPONSABILE DEL 
          SERVIZIO 

 

         FINANZIARIO 
 

 

F.to: Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

X   
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DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 30 

luglio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 5 del 19.05.2014, con cui sono state approvate le 

aliquote/tariffe della IUC per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la 

vigenza della IUC anche per l’anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della 

TASI già previsto per l’anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la 

conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e 

IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche 

condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;  

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote 

e delle tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta 

Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli 

tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015 continuerà a 

prevedere: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;  

-  l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;  

- l’esclusione dal tributo della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
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matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 

201; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 

come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;  

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 

caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 

possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 

per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 

e A/9; 

-  nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 

non commerciali (commi 719-721); 

 - l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti 

e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza 

agricola, in quanto ubicati in Comune classificato come non montano sulla base dell’elenco 

predisposto dall’I.S.T.A.T., come richiamato dall’art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in 

L. 24 marzo 2015 n. 34; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 

possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 

dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 

01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere 

il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà 

sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli 

adottati nel 2014; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 

dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è 

stato previsto, con disposizione applicabile anche nel 2015, in forza della proroga introdotta dalla 

L. 190/2014, che nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i limiti 
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stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, 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 di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, 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 citato 

D.L. 201/2011;  

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU 

relative all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti 

parametri: 

Abitazione principale e relative pertinenze (una 

per categoria C/6, C/7, C/2), così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per immobili, adibiti ad abitazione 

principale, concessi in comodato d’uso gratuito a 

parenti di primo grado in linea retta e relative 

pertinenze (una per categoria C/6, C/7, C/2) 

Esenti IMU 

 

 

 

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze (una 

per categoria C/6, C/7, C/2) così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

4,00 per mille 

detrazione € 200,00 

 

Aliquota per le aree edificabili 9,60 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli o incolti 9,60 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  9,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

(tranne D/10) 

9,6 per mille di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

Esenti IMU 

Aliquota per i fabbricati di civile abitazione 

destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 

Esenti IMU 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Feletto.  Responsabile Procedimento: Amerio GABRIELE  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

del 24 giugno 2008 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in 

L. 68/2014, prevede che il  presupposto impositivo è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi 

titolo, di fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  

sensi  dell’Imposta  Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 

TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 

TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2015 l’aliquota massima non potrà nuovamente 

eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino 

allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 

esse equiparate; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune 

può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la 

TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle 

diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in 

base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella 

determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 

mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità di superare 

tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, 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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente 

alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato 

D.L. 201/2011;  

RITENUTO, sotto questo profilo, che la TASI possa essere applicata in primo luogo nei confronti 

degli immobili adibiti ad abitazione principale ed agli immobili strumentali all’attività agricola, 

nell’ambito della differenziazione in ragione del settore di attività che l’art. 1, comma 683 L. 

147/2013 individua come specifico criterio distintivo per l’applicazione del nuovo tributo; 

RITENUTO che la decisione di applicare la TASI soltanto a queste categorie trovi giustificazione 

non soltanto nella previsione dettata dal comma 683 della L. 147/2013, ma anche nella 

discrezionalità di orientamento politico – amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica 
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del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti 

regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in 

sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 

2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in 

quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 

L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo 

«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non 

richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente 

che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di 

perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale 

corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 

2006 n. 3825); 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 

che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 

con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all’individuazione dei servizi 

indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta; 

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 3 del 

19.05.2014; 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 

presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 

costi imputabili all’anno 2015, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 69.500,00 

Manutenzione cimitero comunale € 22.000,00 

Manutenzione rete strade e verde comunale € 22.500,00 

Sgombero neve €   4.500,00 

Servizio di protezione civile e Vigili del Fuoco €   5.500,00 

Arredo urbano  €   1.000,00 

TOTALE  €   125.000,00 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 

essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 

del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza 

diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 
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CONSIDERATO che, essendo legata l’applicazione della TASI in primo luogo all’esigenza per il 

Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell’esclusione 

dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 

2015 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto 

che la TASI venga applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse 

equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario 

di tutti gli altri immobili; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI 

relative all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti 

parametri: 

Abitazione principale e relative pertinenze (una 

per categoria C/6, C/7, C/2), così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per immobili, adibiti ad abitazione 

principale, concessi in comodato d’uso gratuito a 

parenti di primo grado in linea retta e relative 

pertinenze (una per categoria C/6, C/7, C/2) 

2,00 per mille 

 

 

 

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze (una 

per categoria C/6, C/7, C/2) così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

2,00 per mille 

 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

1,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati di civile abitazione 

destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 

del 24 giugno 2008 

2,00 per mille 

 

 

VISTE le seguenti scadenze di pagamento previste dalla legge in relazione ai diversi tributi IMU 

e TASI: 
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IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto  16 giugno 

 
Saldo  16 dicembre 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) e del 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottati da deliberazione di C.C. N. 3  del 19.05.2014; 

RICHIAMATO l’art. 13 comma15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge  n. 

214/2011, il quale recita: 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  modalita'  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 con la quale è stata resa nota 

l’attivazione a decorrere dal 16.04.2012 della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.it; 

 La nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale sono state rese note le 

modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato 

portale; 

Preso atto del parere contrario del consigliere dott. FILIFERTO;  

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 

tributi;  

Con votazione palese, 

PRESENTI 8 

VOTANTI 8 

http://www.portalefederalismofiscale.it/
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FAVOREVOLI 6 

CONTRARI 2 FILIBERTO E FORNERIS 

DELIBERA 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze (una 

per categoria C/6, C/7, C/2), così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per immobili, adibiti ad abitazione 

principale, concessi in comodato d’uso gratuito a 

parenti di primo grado in linea retta e relative 

pertinenze (una per categoria C/6, C/7, C/2) 

Esenti IMU 

 

 

 

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze (una 

per categoria C/6, C/7, C/2) così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

4,00 per mille 

detrazione € 200,00 

 

 

Aliquota per le aree edificabili 9,60 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli o incolti 9,60 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  9,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

Esenti IMU 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

(tranne D/10) 

9,6 per mille di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

Aliquota per i fabbricati di civile abitazione 

destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 

Esenti IMU 
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del 24 giugno 2008 

 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell’importo di € 

200,00; 

-  di equiparare all’abitazione principale le seguenti categorie di immobili:  

a. l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile 

che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

b. le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di 

rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità 

immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, 

l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente 

dell’unità immobiliare alla quale si deve applicare l’agevolazione, il Comune procede 

all’applicazione d’ufficio dell’esenzione nei confronti dell’immobile che determina il 

maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei 

requisiti per l’agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all’Ente da 

parte dello stesso soggetto passivo. L’esenzione dall’imposta si estende, con le 

limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare 

ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal 

comodatario.  

- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel 

Regolamento IMU, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio 

comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2015 da parte dei 

relativi soggetti passivi.  

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Abitazione principale e relative pertinenze (una 

per categoria C/6, C/7, C/2), così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per immobili, adibiti ad abitazione 

principale, concessi in comodato d’uso gratuito a 

2,00 per mille 
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parenti di primo grado in linea retta e relative 

pertinenze (una per categoria C/6, C/7, C/2) 

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze (una 

per categoria C/6, C/7, C/2) così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

2,00 per mille 

 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

1,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati di civile abitazione 

destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 

del 24 giugno 2008 

2,00 per mille 

 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 

servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 

98 per cento. 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 

termini di Legge di seguito indicati: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI  
Acconto  16 giugno 

 
Saldo  16 dicembre 

 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide 

per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 L. 296/2006; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Feletto.  Responsabile Procedimento: Amerio GABRIELE  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

- di trasmettere telepaticamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il tramite del portale www.portalefedralismofiscale.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 

del bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (Legge 

2014/2011) e dall’art. 1 comma 688 legge 147/2013; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata. 

Con votazione palese, 

- PRESENTI 8 

- VOTANTI 8 

- FAVOREVOLI 6 

- CONTRARI 2 FILIBERTO E FORNERIS 

 

DELIBERA 

 

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefedralismofiscale.it/
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : AUDO GIANNOTTI Giovanni  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 –comma 1, D.Lgs. 267/2000 e art.32, Legge 69/2009)  
 

N.249/2015 del Registro Pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, all’Albo 
Pretorio del Sito Internet del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Feletto , lì 05.06.2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Feletto , lì 05.06.2015 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ( art.134, comma 4, 
D.Lgs. 267/2000 ). 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 
134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 

 
 
 


