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COPIA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Numero  17   Del  08-06-15 

 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  otto del mese di giugno alle ore 21:40 si è riunito 

il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

TOMEI ANGELO P BATTISTI GINO P 
LUCARELLI MARIO P CIANFONI FRANCO A 
CORIDDI ANGELO P TORA MICHELE P 
DEL FERRARO DANIELE P LUCARELLI SARAH P 
TOMEI UMBERTO A ALESSANDRONI 

AURELIO 
P 

DEL FERRARO TOMMASO P   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
 
Assume la presidenza il Signor TOMEI ANGELO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor AVV. FULLI MASSIMILIANO 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 

degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: approvazione aliquote imu e tasi anno 2015 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Discussione 
 

Si allontana il Sindaco che rientra un minuto dopo. 
Tora : perche’ al massimo la Tasi sulla prima abitazione? 
Coriddi: per compensare l’imu che manca sulla prima casa 

 
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 Provincie 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 purchè 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”; 
 
VISTO  l’articolo 174 del d. lgs. N. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 
RICHIAMATO il DM del Ministero dell’Interno     in data 16/03/2015 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale  serie generale n. 62 del 21/03/2015) con il quale è stato 
prorogato al 31 MAGGIO   2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 
 
RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 
102/2013 e n. 133/2013, ha istituito l’imposta Unica Comunale la quale si compone di 
IMU ( per la parte patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi). 
L’IMU, è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. La 
(TASI), è una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili, è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. La (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione 
delle aliquote IMU e  TASI applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che 
costituiscono l’Imposta unica comunale, dando atto che la tariffa TARI sarà fissata con 
altra deliberazione; 
 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, che dispone: “Il comune, con la 
medesima 
deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 
il 
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vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia 
di immobile non sia 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille.” 
 
 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707-727 L. 
27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta comunale propria (IMU) risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- L’esonero dell’IMU dall’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
esclusione degli immobili ad uso abitativo, classificati nella cat. A/1, A/8 e A/9 
che continuano quindi ad essere soggetti al pagamento dell’IMU; 

- L’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del 
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

- La spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificato 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 l’ art. 1 del  D.L. del 24 gennaio 2015 nr. 4, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 
del 24 gennaio 2015, in vigore nello stesso giorno di pubblicazione, con il quale 
vengono stabiliti i criteri per l’esenzione dell’IMU nei terreni totalmente Montani; 
DATO  atto che questo comune non è stato interessato dalla modifica dei criteri di 
esenzione dei terreni agricoli di cui all’art. 7, comma 1, lett h) del d.lgs n. 504/1992, in 
quanto  dall’elenco dei Comuni Italiani predisposto dall’ISTAT alla data del 30 gennaio 
2015, questo comune risulta essere totalmente Montano; 
 
CONSIDERATO quindi che, nel 2015, il Comune potrà sostanzialmente continuare a 
definire le aliquote IMU sulla bese di parametri analoghi a quelli fin qui adottati, e che 
nella determinazione delle aliquote si dovrà tener conto della necessità di affiancare alle 
aliquote IMU quelle della TASI; 
 
VISTO che , con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 
comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come 
definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle 
edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
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; 
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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, e l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille; 
 
VISTA la Legge di stabilità 2015 ( Legge 190 del 23/12/2014) pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014, che conferma per l’anno 2015 le disposizioni 
in materia di IMU  e TASI , bloccando i possibili aumenti; 
 
VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 28/04/2014 con la quale viene 
approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Considerato che 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’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Richiamate le deliberazioni di C.C. n.6  del 30/04/2013 e 12 del 28/04/2014 , con le 
quali sono state approvate le  aliquote IMU rispettivamente per gli anni  2013 e 2014; 
 
 
RITENUTO quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche 
normative in materia di imposte locali, di confermare le aliquote IMU e TASI relative 
all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 
disposizioni normative attualmente vigenti, così come approvate con deliberazioni del 
Consiglio Comunale nn. 12 e 13 del 28/04/2014; 
 
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000; 
Voti a favore : 6 
Astenuti: Alessandroni , Lucarelli S e Tora. 
 

DELIBERA 
 

1. DI confermare , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote IMU e 
TASI con efficacia 1° gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU)- conferma aliquote 
 
TIPOLOGIA GETTIMO STIMATO 
 Abitazione principale e relative pertinenze 
(esente) 

                                              0,00 

Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 e 
relative pertinenze per una sola tipologia 
c2-c6-c7 

                                              0,50 
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Altri fabbricati                                               0,96 
Terreni agricoli(esenti)                                               0,00 
Fabbricati rurali uso strumentale(esenti)                                               0,00 
Aree fabbricabili                                               0,96 
Altri fabbricati attività produttive                                               0,96           
Totale gettito comunale  
Immobili gruppo D competenza dello Stato  

 
 Che l’applicazione delle suddette aliquote comportano per l’anno 2015 un gettito 
stimato in complessivi €  171.000,00; 
Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative 
pertinenze del 
soggetto passivo, relative a fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti alle 
categorie A1, A8, A9: 
- detrazione di euro 200,00 (duecento) complessiva a favore dei soggetti passivi 
residenti o 
che dimorano abitualmente nell’immobile. 
 
Di prendere atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015. 
 
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e 
Finanziario i 
conseguenti adempimenti gestionali. 

 
 
 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)- Conferma aliquote 
 
 
 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 2,5 
Attività Artigianali e Industriali 1,00 
Altri fabbricati 1,00 
Attività’ commerciali 1,00 
Aree edificabili 1,00 
  
  
  
 
1.Di Stimare in Euro 57.000,00, il gettito complessivo della TASI per l’anno 2015, 
derivante dalle aliquote sopra determinate; 
2. 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. 
3.dare altresì  atto,  che in caso di modifiche normative si procederà alla 
rideterminazione delle medesime. 
Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura è 
diretta la 
TASI: 
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Illuminazione pubblica e servizi connessi Euro     42.500,00 
Parchi verde pubblico e servizi connessi Euro      4.500,00 
Servizio Anagrafe Euro    10.000,00 
 
 
 
 
Infine il Consiglio Comunale , stante l’urgenza di provvedere,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 con i seguenti voti: 
 
Voti a favore : 6 
Astenuti: Alessandroni , Lucarelli S e Tora. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente 
F.to TOMEI ANGELO 

 
 
 
Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. FULLI MASSIMILIANO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 11-06-15 al giorno 26-06-
2015 

 
Rocca Massima, li 27-06-15  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to AVV. FULLI MASSIMILIANO 
_________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il          per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - TUEL 267/2000 D.Lgs. N. 267/2000 

 
Rocca Massima, li           

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to AVV. FULLI MASSIMILIANO 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’Art. 14 della Legge 04/01/1968, io sottoscritto AVV. FULLI 

MASSIMILIANO 
 

CERTIFICO 
 
Che la presente copia, da me collezionata formata da n.   fogli, è conforme alla 
deliberazione originale emessa da questo ufficio. 
 
Rocca Massima, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
AVV. FULLI MASSIMILIANO 
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