
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 38

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione aliquote IMU e TASI anno 2015 e detrazioni per abitazione principale

L’anno 2015, il giorno 28 del mese di maggio    alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;
In  seguito  a  determinazione del  Sindaco ed ad avvisi  scritti  notificati  a ciascun Consigliere  nelle  forme 
prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale:

COGNOME E NOME CARICA (F) FAVOREVOLE 
(C) CONTRARIO 
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RETINI SERGIO SINDACO F P
FABBRI RAFFAELE CONSIGLIERE A
GHIRARDINI DANIELE CONSIGLIERE F P
VITALI ROBERTO CONSIGLIERE F P
SILVESTRI MARIO CONSIGLIERE F P
GEMINIANI VALERIA CONSIGLIERE F P X
DE FRANCESCO MARIO CONSIGLIERE F P
GORI JACTA CONSIGLIERE F P
PLAZZI FILIPPO CONSIGLIERE F P
PALLI VALENTINA CONSIGLIERE F P
BONDI SILVANA CONSIGLIERE F P
TARRONI GIOVANNI CONSIGLIERE F P
FABRIZIO NICOLA CONSIGLIERE F P X
CONTI ENRICO CONSIGLIERE A
CELLINI ARIANNA CONSIGLIERE F P
BRUNETTI VIVIANA CONSIGLIERE A X
MAZZOLI MARTINO CONSIGLIERE A

Presenti n°  13 Assenti n° 4
Assistito dal Segretario  Angela Grattoni , assume la presidenza il Sig. Mario Silvestri
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la 
seduta.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il  

comma 639, che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due 

presupposti impositivi,  “… uno costituto dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e  

valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone  

dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  

immobili, escluse le abitazioni principali, 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 …”;

Dato  atto  che  “l’istituzione  della  IUC  lascia  salva  la  disciplina  per  l’applicazione  dell’IMU” 

(comma 703, L.147/2013);

Visto  l’art.13  del  Decreto  Legge  6/12/2011  n.201,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge 

22/12/2011 n.214, che ha introdotto in via sperimentale fino all’anno 2014 l’Imposta Municipale 

Propria (IMU) istituita e disciplinata originariamente dal Decreto Legislativo 14/3/2011 n.23;

Visto che, in materia di IMU continua ad essere in vigore il Regolamento Comunale approvato con 

delibera C.C. n.54 del 24/9/2012 (in vigore dall’1/1/2012), mentre relativamente alla nuova TASI il 

Comune di Russi ha provveduto ad approvare il relativo Regolamento con efficacia dall’1-1-2014 

(vedasi delibera C.C. n. 21 del 8/4/2014);

Richiamate le  precedenti  delibere  CC n.20 del  24/4/2012 e n.37 dell’11/6/2013 con le  quali  il 

Comune di Russi aveva modulato la tassazione in materia di IMU per gli anni 2012 e 2013; 

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi da 669 e seguenti;

Visto in particolare il comma 677 in base al quale, per l’anno 2014, era previsto un tetto massimo 

del 10,6 per mille rispetto alla somma di aliquota IMU e aliquota TASI, e comunque non superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 per le diverse tipologie 

di immobili;

Dato atto che l’art. 1 lett. a) del Decreto Legge 6/3/2014 n.16 ha integrato il suddetto comma 677  

così da dare la possibilità ai Comuni di innalzare di un ulteriore 0,8 per mille l’aliquota massima 

della  TASI  inizialmente  prevista  al  2,5  per  mille  “…  a  condizione  che  siano  finanziate,  

relativamente  alle  abitazioni  principali  ed  alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  ….,  

detrazioni d’imposta od altre misure tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti  
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a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili…”;

Dato atto altresì che il comma 679 dell’art.1 della Legge 23/12/2014 n.190 (c.d. Legge di Stabilità  

2015) ha esteso anche all’anno 2015 la suddetta facoltà, fissando in questo modo per IMU e Tasi gli  

stessi massimali di aliquota previsti per l’anno 2014;

Ritenuto di doversi avvalere di tale facoltà anche per l’anno 2015 stante l’esigenza di introdurre 

elementi di equità a favore dei possessori di abitazione principale in conformità allo spirito della 

legge istitutiva della TASI;

Vista  la  Nota  di  lettura  –  Tasi  e  D.L.  6  marzo  2014  n.16  proposta  dall’ANCI-Em.Romagna, 

prot.2739 del 20/3/2014;

Ritenuto di condividere l’impostazione ed i criteri di cui alla nota Anci-ER suddetta e di procedere 

pertanto ad una prima applicazione della  TASI sull’abitazione principale  basata  su un sistema 

sperimentale (ma gestibile) di detrazioni “mobili” differenziate per scaglioni di rendita catastale e 

tale comunque da rispettare il principio di legge sopra menzionato per cui, come risultato finale, la 

Tasi non deve comunque risultare più gravosa dell’IMU a parità di tipo di immobile;

Richiamata altresì la precedente delibera C.C. n.57 del 30/9/2014 con la quale sono state approvate 

in via definitiva le aliquote IMU e TASI per l’anno 2014 nonché le detrazioni in materia di Tasi  

secondo i principi suddetti;

Ritenuto di dover introdurre per l’anno 2015 alcuni correttivi rispetto alla manovra 2014 e cioè:

1. azzeramento  della  Tasi  a  carico  di  inquilini  e  affittuari  di  abitazioni,  con  spostamento 

sull’IMU (a carico dei soli proprietari) dell’equivalente carico fiscale;

2. azzeramento della Tasi e riduzione dell’aliquota IMU al minimo di legge per gli immobili di 

cat.B1 ad uso Caserma dei Carabinieri (in applicazione della delibera GC n.163/2014);

3. innalzamento dell’IMU per i fabbricati di cat.D concessi in affitto;

4. rimodulazione  delle  detrazioni  TASI  per  abitazione  principale  (da  8  a  6  scaglioni)  con 

abbassamento della soglia della rendita catastale da 800 a 600 euro, ma con introduzione 

dell’ulteriore detrazione di euro 25 per ogni figlio sotto i 19 anni di età;

Visto l’art.1,  comma 682,  lett.  b) della L.147/2013 in base  al  quale,  relativamente alla  TASI,  il 

Comune individua i propri servizi indivisibili indicando altresì analiticamente i costi per ciascuno 

di essi;

Dato atto che il gettito stimato previsto complessivamente per la TASI per l’anno 2015 è di euro  

1.327.000,00 e  che tale  gettito  è  destinato a  finanziare  in parte  i  servizi  indivisibili  di  seguito  
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indicati:

Illuminazione pubblica 345.000,00            

Servizi cimiteriali 250.540,72            

Servizi demografici 69.635,32              

Servizi di manutenzione Verde Pubblico 60.000,00              

Servizi Socio Assistenziali 1.498.119,60          

Servizi Protezione Civile 3.500,00                

Servizio di Tutela degli Edifici ed aree comunali 80.000,00              

TOTALE 2.313.795,64          

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Ufficio Tributi e dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria in ottemperanza all’art.49 del D.lgs. n.267/2000;

DELIBERADELIBERA

1) di approvare l’unito prospetto allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo nel quale sono indicate, per tipologia di immobile, le aliquote IMU e TASI da 

applicarsi per l’anno 2015, nonché la/e detrazione/i per abitazione principale per entrambi i 

tributi, dandosi atto che:

- in materia di TASI la detrazione per abitazione principale spetta solo nel caso in cui la 

somma delle rendite catastali della casa e delle pertinenze ammesse risulti inferiore ad 

euro 600,00 ed è differenziata in base ai seguenti scaglioni:

Rendita (casa + pertinenze ammesse) fino a euro 250:                   detrazione euro 130

Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 250,01 ad euro 300: detrazione euro 105

Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 300,01 ad euro 350: detrazione euro 100

Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 350,01 ad euro 400: detrazione euro 75

Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 400,01 ad euro 500: detrazione euro 50

Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 500,01 ad euro 600: detrazione euro 20

- al  di  sotto  della  suddetta  soglia  di  euro 600 è  ammessa un’ulteriore  detrazione per 

abitazione principale fissata in euro 25 per ogni figlio di età non superiore ad anni 19 

purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nella  stessa  unità 

immobiliare, fino ad un massimo di 8 figli;

2) di dare atto altresì, che in materia di Tasi, per l’anno 2015 è azzerata la quota di cui all’art.1,  

comma 681, L.147/2013 limitatamente alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, 

mentre per tutti gli altri immobili resta fissata al 10% la quota a carico dell’occupante ove diverso 

dal titolare del diritto reale sullo stesso, dandosi atto che entrambi sono titolari di un’autonoma 
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obbligazione tributaria; 

3) di dare atto che, in materia di IMU, per gli immobili eventualmente non contemplati nel  

prospetto di cui al precedente punto 1, l’aliquota ordinaria per l’anno 2015 è confermata all’ 1,06%;

ed  inoltre,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  anche  in  relazione  alla  ravvicinata  scadenza 

dell’acconto e al fine di avviare l’articolato e complesso percorso gestionale

DELIBERADELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del 

D.lgs 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

UFFICIO TRIBUTI

PARERE TECNICO

Oggetto: Approvazione aliquote IMU e TASI anno 2015 e detrazioni per abitazione 
principale

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 21/05/2015

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente
VENTURI SERGIO 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Approvazione aliquote IMU e TASI anno 2015 e detrazioni per abitazione 
principale

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 21/05/2015

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARA

Firmato Digitalmente

Omar Laghi



Comune di RUSSI - Aliquote IMU - TASI e detrazioni anno 2015  (allegato a Delibera CC n. __ del 28/5/2015)

Tipo di immobile IMU TASI IMU+TASI IMU TASI IMU+TASI
Abitazione Principale (§) e pertinenze ammesse (cat. A1-A8-A9 escluse) 0,00% 0,33% 0,33% 0,00% 0,33% 0,33%
Abitazione Principale e pertinenze ammesse cat. A1-A8-A9 0,35% 0,25% 0,60% 0,35% 0,25% 0,60%
Case sfitte e/o tenute a disposizione e pertinenze 1,06% 0,00% 1,06% 1,06% 0,00% 1,06%
Unità immobiliari ad uso abitativo affittate a canone libero e pertinenze (*) 0,81% 0,25% 1,06% 1,06% 0,00% 1,06%
Unità immobiliari ad uso abitativo affittate a canone "concordato" e pertinenze (*) 0,76% 0,25% 1,01% 1,01% 0,00% 1,01%
Unità immobiliari ad uso abitativo in uso gratuito a genitori-figli-fratelli e pertinenze (*) 0,66% 0,25% 0,91% 0,91% 0,00% 0,91%
cat. A10 - B - C1 - C2 (non pertinenze di abitazioni) - C3 - C4 - C5 0,86% 0,10% 0,96% 0,86% 0,10% 0,96%
cat. D (escluso D5 e D10) NON concessi in affitto 0,835% 0,10% 0,935% 0,835% 0,10% 0,935%
cat. D concessi in affitto 0,96% 0,10% 1,06%
cat. D5 (banche) 0,81% 0,25% 1,06% 0,81% 0,25% 1,06%
IMMOBILI DESTINATI A CASERMA CARABINIERI (cat.B1) 0,40% 0,00% 0,40%
Fabbricati rurali strumentali (art.13, c.8, DL 201/2011) 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,10% 0,10%
cat. D10 non strumentali all'agricoltura 1,06% 0,00% 1,06% 1,06% 0,00% 1,06%
Terreni agricoli 0,99% 0,00% 0,99% 0,99% 0,00% 0,99%
Aree Edificabili 1,06% 0,00% 1,06% 1,06% 0,00% 1,06%
Fabbricati inagibili/inabitabili 1,06% 0,00% 1,06% 1,06% 0,00% 1,06%
Fabbricati "merce" 0,00% 0,25% 0,25% 0,00% 0,25% 0,25%

(§) e unità immobiliari equiparate ex lege  (L.147/2013, art.1, c.707) e/o per regolamento comunale

(*) relativamente alle pertinenze operano le stesse limitazioni applicabili all'abitazione principale

Detrazioni per abitazione principale:
IMU:  limitatamente alle abitazioni principali classate in cat. A1, A8 e A9, la detrazione è fissata nella misura di euro 200

TASI :  qualora la somma delle rendite per Ab.P. e pertinenze ammesse sia inferiore ad euro 600 , la detrazione è la seguente:

Rendita (casa + pertinenze ammesse) fino a euro 250:                   detrazione euro 130
Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 250,01 ad euro 300: detrazione euro 105
Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 300,01 ad euro 350: detrazione euro 100
Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 350,01 ad euro 400: detrazione euro 75
Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 400,01 ad euro 500: detrazione euro 50
Rendita (casa + pertinenze ammesse) da euro 500,01 ad euro 600: detrazione euro 20

Detrazione per ogni figlio convivente fino a 19 anni 25

Quota parte Tasi a carico dell'occupante, ove diver so dal proprietario: 10% (ex art.1, comma 681, L.14 7/2013) 
(n.b.: proprietario e occupante sono titolari di un 'autonoma obbligazione tributaria)   -   UNITA' ABITA TIVE ESCLUSE 

Detrazione per ogni figlio convivente con età superiore ai 19 anni con certificazione di 
inabilità superiore a 2/3 25

ULTERIORE DETRAZIONE  per abitazione principale (figli conviventi)

2014 2015


