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Comune di Terzorio 

 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21  

 
OGGETTO: 
I.U.C. - Imposta unica comunale - determinazione al iquote TASI 
2015           

 
L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta 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. CANE LUCIANO - Sindaco Sì 
2. BERENATO TERESA - Consigliere Giust. 
3. BIANCHI GIOVANNI - Consigliere Giust. 
4. CERATO SARA - Assessore Sì 
5. DIGITALI MASSIMO - Vice Sindaco Sì 
6. FERRARI SANDRO - Consigliere Sì 
7. GIANCOLA NELLO - Consigliere Sì 
8. RONCHI MONICA - Consigliere Sì 
9. SANTO MAURIZIO - Consigliere Giust. 
10.             
11.             
12.             
13.             
                  
                  
                  
                  

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ANGELONI Dott. Antonio F il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CANE LUCIANO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE:  

� l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, 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 dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
RILEVATO CHE 

� Unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla 
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo con la sopra citata 
Legge 27.12.2013, n. 147; 

� L’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 

14.03.20144, n. 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13 
del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214, ha per presupposto il 
possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9; 

� il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, a 
qualsiasi uso adibiti,  di aree scoperte nonché di quelle edificabili. 

� pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed 
è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. n. 
504/19925, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con l’applicazione dei 

moltiplicatori ivi previsti; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ed ai sensi dell’art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 
201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per Legge ed in particolare: 
� modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti 

percentuali, quindi dallo 0,46% allo 1,06 (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011); 
� aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 

all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è 
riservato allo stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 
0,76% 

� modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota base dello 0,4 per cento per l’abitazione 

principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n. 
201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);  

 
DATO ATTO altresì che ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della Legge 147/2013, i 
Comuni possono aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

� modificare, in aumento, con il vincolo del non supermento dell’aliquota massima del 2,5 per 
mille, l’aliquota di base, pari all’1 per mille, o in diminuzione fino all’azzeramento; 

� modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e 
ss.mm.ii. 

� ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013, 
l’articolazione delle aliquota è comunque sottoposta al 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 31.12.2013, fissata al 10,60 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 

ATTESO CHE: 



� ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 il Comune determina con Regolamento, la 
disciplina per l’applicazione della IUC; 

� ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a 
scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12 in data 08.05.2014, ad oggetto “Imposta 
Unica Comunale – approvazione regolamento”. 
 
CONSIDERATO: 

� Che con propria precedente deliberazione n. 20 in data odierna, le aliquote IMU per l’anno 
2015 sono state deliberate nella seguente misura: 

 
  

I.m.u Generale 1,06% 

I.m.u Abitazione Principale (A/1-A/8-
A/9) 

0,40% 

I.m.u Pertinenze Abitazione Principale 0,40% 

I.m.u Aree Edificabili 1,06% 

I.mu. immobili cat. D 1,06% 

I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali 0,20% 

I.m.u. Terreni agricoli 1,06% 

  

 
 
� Che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’art. 1, comma 708 

della Legge 147/2013; 
� Che ai sensi e per gli effetti del D.M. del 28 novembre 2014 - che ha definito i nuovi criteri ed 

ambiti territoriali che ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni 

agricoli siti nei comuni del territorio nazionale -  e del  D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure 

urgenti in materia di esenzione IMU” - che ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per 
l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale 
precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014 -  , i terreni agricoli ricadenti nel 
Territorio del Comune di Terzorio godono dell’esenzione IMU dall’anno 2014 come sotto 
specificato : 

P - Parzialmente montano - sono esenti solo i terreni posseduti e condotti da CD o IAP e i 

terreni posseduti da CD o IAP e dati in fitto/comodato ad altri CD o IAP e pertanto sono 

soggetti al pagamento dell’imposta e che, come sopra riportato l’aliquota è stata 
deliberata nella sua misura massima. 

 
CONSIDERATO: 

� che il gettito IMU sull’abitazione principale e sue pertinenze ha prodotto nei precedenti esercizi 

un gettito di circa € 1.800,00 e che sulla base delle proiezioni effettuate, il gettito della TASI, ad 
aliquota base si aggira intorno ad € 3.700,00 (come da prospetto sotto riportato); 

� che il legislatore, nell’esentare l’IMU dalle abitazioni principali, ha voluto ridurre la pressione 
fiscale sulle famiglie.  

Comune di Terzorio - Abitazione Principale 
 

 

Totale imposta stimata da  
3.337,46

(€) a  
4.079,12

(€)  
 

 
 
 

Categoria 
Fascia di  
reddito 
imponibile 

Aliquota(‰) 
Detrazione 
base (€) 

Detrazione 
figli (€) 

Detrazione 
figli disabili 
(€) 

Abitazioni 
esenti(%) 

Imposta 
stimata (€) 

TUTTE  TUTTE 1,00 0 0 0  0  3.708,29  



 
 
 
ESAMINATI i vari aspetti relativi all’applicazione della TASI e rilevato: 
� Che la gestione del tributo comporterebbe oneri sia in termini economici (software, 

riconversione archivi ecc.. ) che di impiego di risorse umane e che pertanto tale gestione non 

rispondente a criteri di efficienza ed economicità in quanto verrebbe a mancare il rapporto 
costi-benefici in quanto i costi legati alla gestione della nuova tassa e i benefici monetizzabili 
dalla stessa rischiano di compensarsi. 

� Che tale tributo comporterebbe  un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad 
effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed a sostenere costi in molti 
casi superiori all’entità del tributo stesso; 

� Che sarebbe altresì di difficile ed antieconomica gestione l’attività di recupero/gestione del 
contenzioso. 

 
RITENUTO inoltre di non inasprire ulteriormente, in questo contesto di forte crisi  la tassazione locale, 
considerato che il livello economico della popolazione residente è medio-basso. 

 
RAVVISATO pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in 
un’ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, di disporre l’azzeramento dell’aliquota 
della TASI per tutte le tipologie di immobili. 
 
RITENUTO pertanto di provvedere in tal senso. 

 
VISTA la Legge  n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
 
VISTA la Legge n.  190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) 
 
VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2.5.2014 n. 68 
 
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso 

dalla responsabile del servizio, la quale sottoscrive il provvedimento per conferma; 
 
VISTO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL 
 

INVITATO dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso che è favorevole 
chi alza la mano; 

 
Ad unanimita’ di voti espressi per alzata di mano e per proclamazione del Presidente; 
 

 

DELIBERA 
 

 

1. di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote 
della TASI per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013; 

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini previsti dal 
D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni nella L. 68/2.5.2014 

 
 

 
********** 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile - con separata, favorevole ed unanime votazione - ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CANE LUCIANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ANGELONI Dott. Antonio F 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N___107_____ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 17-giu-2015 al 02-lug-2015  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì ____17.06.2015 Il Segretario Comunale 

F.toANGELONI Dott. Antonio F 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

ANGELONI Dott. Antonio F 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-giu-2015 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Terzorio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
ANGELONI Dott. Antonio F 

 
 


